
 

AL SIGNOR  SINDACO DEL COMUNE DI 
 
 

AL SIGNOR  SINDACO DEL COMUNE DI 
61037             MONDOLFO     (PU) 
 

 
 

__l__  sottoscritt_ _____________________________________________________________________, 

Visto il bando di concorso pubblico per esami per l'assunzione a tempo indeterminato e pieno di “Istruttore tecnico 
geometra” – Categoria C –  presso il Settore Progettazione - Lavori pubblici - Ambiente. 

 

C H I E D E 

 

di essere ammess__ a partecipare alla prova medesima. 

A tal fine, sotto la propria responsabilità,    

D I C H I A R A  

1) di essere nat__ a ________________________________________ il _______________________; 

2) di essere residente in _______________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 
(precisare via, numero civico, città , C.A.P., l'eventuale numero telefonico, nonché l'esatto recapito se diverso 

dalla residenza); 
 

3) di essere cittadin__ italian__  (o: appartenente all'Unione Europea); 

4) di essere iscritt__ nelle liste elettorali del Comune di ________________________________________; 
(oppure: di non essere iscritt__ nelle liste elettorali per i seguenti motivi: 

______________________________________________________________________________ ); 
 

5) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso; 

(oppure:  precisare  le   eventuali  condanne   penali  riportate  e/o  gli  eventuali  procedimenti  penali   in       
corso:___________________________________________________________________________________); 
 

6) di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari: 

_____________________________________________________________________________________; 

7) di non essere mai stat__ destituit__ o dispensat__ dall'impiego presso una pubblica Amministrazione e di non 

essere mai stat__ dichiarat__ decadut__ da altro impiego presso una pubblica Amministrazione per averlo 

conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, ai sensi dell'art. 127, 

comma 1, lettera d) del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3; 

(oppure: precisare l'eventuale destituzione, dispensa o decadenza dall'impiego presso una pubblica 
Amministrazione __________________________________________________________________________) 

8)  il godimento dei diritti civili e politici; 
 

9) di aver titolo di preferenza nell'assunzione in quanto _______________________________________________ 

________________________________________________________________________________________; 

10) di possedere il seguente titolo di studio richiesto per l’accesso _______________________________________ 

conseguito nell’anno scolastico ______________________ con il punteggio di __________________________ 

presso l’istituto __________________________________________________________________; 

11) di essere a conoscenza della lingua inglese; 

12) di essere a conoscenza delle principali apparecchiature e applicazioni informatiche; 

 DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONCORSO REDATTA IN CARTA LIBERA 

 



13) di aver ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali ex D. Lgs. 196/2003 e di autorizzare pertanto il 
Comune di Mondolfo al trattamento dei medesimi per le finalità indicate nel Bando di concorso; 

14) di accettare incondizionatamente tutte le norme specificate nel Bando di concorso in oggetto; 

15)  di richiedere le seguenti modalità speciali di svolgimento della prova d’esame: 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

(da compilare solo nel caso di soggetti portatori di handicap) 
 

Chiedo che ogni necessaria comunicazione venga inviata al seguente indirizzo: _________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

recapito telefonico: ___________________________________mail______________________________________. 

 

Allega:  

a) elenco di tutti i documenti presentati; 

b) curriculum formativo e professionale, datato e firmato (facoltativo) 

c) copia documento di identità in corso di validità (a pena di esclusione) 

d) ricevuta di pagamento tassa di concorso (a pena di esclusione) 

 

 

 

 

____________________________    _____________________________ 
(data)                                    (firma) 


