Allegato "A"
Spett. le Comune di Sirolo
Ufficio Protocollo
P.zza Giovanni da Sirolo, 1
60020 Sirolo (Ancona)
Comune.sirolo@pec.it
CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CATEGORIA C POSIZIONE ECONOMICA C1
PRESSO IL COMUNE DI SIROLO SERVIZIO S.C.A.L.E.
Io sottoscritto/a (nome e cognome) ________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Nato/a a _________________________________________________ il __________________
codice fiscale ___________________________________________________________________
e residente a _________________________________________________ prov. ______________
in via _________________________________________________________________ n. ______
tel. _________________ cell. ______________ mail /pec ________________________________
_______________________________________________________________________________
presa visione del bando pubblico di selezione relativo alla procedura di cui sopra e dei relativi
contenuti

CHIEDO
di essere ammesso/a al CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1
POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CATEGORIA C POSIZIONE ECONOMICA C1
PRESSO IL COMUNE DI SIROLO SERVIZIO S.C.A.L.E.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali e della decadenza dai benefici conseguiti, nel caso di
dichiarazioni non veritiere, di formazione e uso di atti falsi, ai sensi degli artt. 46, 47, 75 e 76 del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
DICHIARO
sotto la mia personale responsabilità ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole
delle sanzioni penali previste dall’art.76 del citato D.P.R. e per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci quanto segue (modificare e completare solo le dichiarazioni che lo
richiedono o che necessitano di variazione e apporre le necessarie crocette):
1. ACCETTAZIONE DISPOSIZIONI E CLAUSOLE DELL’AVVISO
− di aver preso visione dell’avviso e di accettare incondizionatamente tutte le disposizioni in
esso contenute e di acconsentire al trattamento dei dati personali in base alle vigenti
disposizioni di legge

2. RECAPITO (solo se diverso da quello indicato sopra)
di eleggere il seguente recapito al quale il Comune di Sirolo dovrà indirizzare tutte le
comunicazioni relative all’avviso al seguente indirizzo:
________________________________________________________________________________
____________________________________________________________
mail / p.e.c.:
____________________________________________________________________________
3. CITTADINANZA
□ di essere cittadino/a italiano/a;
□ di essere equiparato al cittadino italiano in quanto cittadino _____________________________
□ di godere dei diritti civili e politici
3bis. CITTADINI U.E. (da indicare, solo per i cittadini degli stati membri dell’Unione Europea,
diversi dall’Italia)
□ di essere cittadino _____________________________________
□ di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
□ di godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza
3ter. CITTADINI PAESI TERZI (da indicare, solo per i cittadini di paesi terzi)
□ avere la cittadinanza di paesi terzi e trovarmi in una delle condizioni di cui all’art. 38 del D.Lgs.
165/2001,come modificato dall’art. 7 della L.97/2013 (esempio: permesso di soggiorno CE per
soggiornanti di lungo periodo, status di rifugiato, o essere familiare, con diritto di soggiorno, di
cittadino UE) con adeguata conoscenza della lingua italiana
4. ISCRIZIONE NELLE LISTE ELETTORALI
□ di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di: __________________________________
□ di non essere iscritto/a nelle liste elettorali per i seguenti motivi
_______________________________________________________________________________
5. CONDANNE PENALI P.A.
di non essere stato condannato/a, neppure con sentenza non ancora passata in giudicato per uno dei
delitti contro la P.A., di cui al Libro II, capo II del C.P, né di aver richiesto l’applicazione della pena
ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale;
6. di non essere stato/a rinviato/a giudizio, o condannato/a con sentenza non ancora passata in
giudicato, per reati che, se accertati con sentenza di condanna irrevocabile, comportino la sanzione
disciplinare del licenziamento, in base alla legge (in particolare D.Lgs. 165/01), al Codice di
comportamento DPR 62/2013 o al codice disciplinare in vigore;
7. CONDANNE PENALI
□ di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai
sensi della vigente normativa;
□ di avere riportato le seguenti condanne penali: ____________________________ (in caso
affermativo, precisare titolo del reato, entità della pena)
_____________________________________________________________________________
8. OBBLIGHI MILITARI (solo candidati di sesso maschile)
di essere, rispetto agli obblighi militari, nella seguente posizione: __________________________ ;

9. di non essere stato dispensato dal servizio presso una pubblica amministrazione ovvero licenziati
da una pubblica amministrazione per non superamento del periodo di prova per il medesimo profilo
messo a selezione ovvero licenziato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per motivi
disciplinari o a seguito dell'accertamento che l'impiego venne conseguito mediante la produzione di
documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti;
10. di non aver subito provvedimenti di interdizione dai pubblici uffici nonché di destituzione da
precedenti rapporti di pubblico impiego;
11. TITOLO DI STUDIO
di essere in possesso del seguente titolo di studio:
________________________________________________________________________________
conseguita presso________________________________ in data (gg/mm/aaaa)________________
Con la seguente votazione____________________
12. SITUAZIONE FISICA
di risultare fisicamente idoneo/a alle mansioni del profilo ovvero di essere esente da difetti o
imperfezioni che possono influire sul rendimento in servizio in relazione alle mansioni di cui
trattasi;
13. TITOLI DI PREFERENZA (in caso di parità)
□ di essere in possesso dei seguenti titoli che, a norma dell'art. 2) del bando, conferiscono diritto di
preferenza su altri concorrenti in caso di parità di punteggio in graduatoria
_______________________________________________________________________________
14. TITOLI DI STUDIO - TITOLI VARI - CURRICULUM
Di allegare alla presente domanda il proprio curriculum vitae con l’indicazione di tutti i titoli di
studio e di servizio posseduti
15. Di richiedere i seguenti ausili e/o tempi
aggiuntivi_______________________________________ come da certificazione medica di
struttura sanitaria pubblica_______________________in relazione alla legge104/92;
16. di accettare integralmente e senza condizioni tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico
ed economico dei dipendenti dell’Ente;
17. di aver ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’articolo 13 del
Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE 2016/679) e del D.Lgs.
196/2003 in quanto acclusa allo schema di domanda ed acconsento al trattamento dei dati personali
per l’espletamento della procedura di selezione e per l’eventuale assunzione;
18. le dichiarazioni rese nella domanda di ammissione e il contenuto del curriculum vitae sono
documentabili a richiesta dell’ente;
19. di autorizzare il trattamento dei dati ai fini della presente procedura ai sensi del DLGS 196/2003
e Regolamento 2016/679/UE;

Dichiaro sin da ora di essere disposto in caso di nomina a raggiungere la sede e di accettare senza
riserva alcuna le condizioni in vigore al momento della nomina e di quelli futuri, nonché eventuali
divieti o limitazioni al libero esercizio di altra attività.
Acconsento al trattamento dei dati personali, ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento Generale
sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE 2016/679) e del D.Lgs. 196/2003, a fornire i miei dati
ad altre Amministrazione pubbliche per eventuali assunzioni nel pubblico impiego.
□SI - □NO
20. Allegati:
□ Copia documento di identità in corso di validità
□ Curriculum formativo professionale in conformità allo schema Europass Curriculum datato e
sottoscritto
□ Documentazione comprovante l’avvenuto pagamento della Tassa di concorso
□ Varie:
____________________________________________________________________________

data: ______________________
____________________________
(firma del candidato - non autenticata)

