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Modello di domanda 

 

Al Comune di CALVIZZANO 

Servizio Personale 

Largo Caracciolo, 1  

80012 – Calvizzano (NA) 

 

DOMANDA PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI E 

COLLOQUIO, FINALIZZATA ALLA COSTITUZIONE DI UN RAPPORTO DI LAVORO 

PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO, (36 ORE SETTIMANALI) DI 

N. 1 (UNO) ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO, PER LA DURATA DI ANNI 

1 (UNO) EVENTUALMENTE PROROGABILE - CATEGORIA D, AI SENSI DELL’ART. 36 

DEL D.LGS. 165/2001 E S.M.I. 

 

Il 

sottoscritto_______________________________________________________________________ 

Nato/a__________________________________________________________________________ 

Il_______________________________________________________________________________ 

Residente a ___________________________________________________________________(    ) 

Via__________________________________________________________________N._________ 

CAP________________; Cell_______________________________________________________; 

Telefono____________________________________________________;  

E-mail_______________________________________________________ 

Codice Fiscale 

___________________________________________________________________________ 

 

CHIEDE di essere ammesso/a alla selezione sopra indicata. 

 

A tale fine avvalendosi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole 

delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici 

eventualmente conseguiti ai sensi degli artt. 75 e 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, sotto la propria 

responsabilità  

 

DICHIARA (barrare le caselle di interesse) 

 

 di essere cittadino italiano/a; 

o 

 di essere cittadino di uno degli Stati Membri della Comunità Europea, 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………..; 

 

 di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………..; 
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o 

 di non essere iscritto nelle liste elettorali per i seguenti motivi: 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………..; 

 

 di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso; 

o 

  di aver riportato le seguenti condanne 

penali……………..........……………………………............................................................................

................................................................................................................................................................

.............................; 

 

  e/o di aver i seguenti procedimento penali in 

corso………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………..; 

 

  essere nella seguente posizione rispetto agli obblighi 

militari…………………………………………………………………………………………………

………... 

……………………………………………………………………………………………………...…

……………….…………………………..; 

 

 di essere fisicamente idoneo all’impiego; 

 

 di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per 

persistente insufficiente rendimento o di non essere stato dichiarato decaduto dall’impiego stesso; 

 

 di non essere stato interdetto dai pubblici uffici a seguito di sentenza passata in giudicato; 

 

 di essere in possesso di tutti i requisiti di ammissione previsti nel bando ivi compreso il titolo di 

studio richiesto per l’ammissione al concorso, di cui all’art. 2; 

 

 di aver preso visione integrale del bando di selezione e di accettare senza riserva alcuna tutte le 

condizioni contenute nello stesso; 

 

 di essere in possesso di buona conoscenza delle apparecchiature ed applicazioni informatiche più 

diffuse; 

 

 di avere conoscenza della lingua inglese; 

 

 

Di essere in possesso dei seguenti titoli: 

(N.B. Verranno valutati esclusivamente i titoli esattamente dichiarati) 

 

 

TITOLI DI STUDIO 

Laurea 

in……………………….………………………………………………………………………………

…………………...….; 
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Equipollenza del titolo di studio (indicare il riferimento 

normativo)……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………..…………………………………………………………; 

conseguito 

presso…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………... 

in data…………………………Votazione………………………………………………………….. 

 

 

 

TITOLI DI SERVIZIO (Sarà valutato soltanto il servizio comunque prestato presso pubbliche 

amministrazioni esclusivamente in profili corrispondenti o analoghi a quello di cui alla presente 

selezione cioè funzione e posizione lavorativa omogenea). 

1) Datore di lavoro:………………………………………………………………………………. 

Dal ______/_____/______ Al ______/_____/______ 

Tipologia contrattuale stipulata:………………………………………………………………. 

Profilo professionale___________________________________________ 

 

2) Datore di lavoro:………………………………………………………………………………. 

Dal ______/_____/______ Al ______/_____/______ 

Tipologia contrattuale stipulata:………………………………………………………………. 

Profilo professionale___________________________________________ 

 

3) Datore di lavoro:………………………………………………………………………………. 

Dal ______/_____/______ Al ______/_____/______ 

Tipologia contrattuale stipulata:…………………………………………………………….. 

Profilo professionale___________________________________________ 

 

 

 

TITOLI VARI: 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…… 

 

 

Le comunicazioni relative alla selezione per il conferimento dell’incarico di cui al profilo 

professionale sopra indicato, dovranno essere inviate al seguente recapito: 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…… 

 

 

Il sottoscritto / la sottoscritta autorizza il trattamento dei dati personali soltanto nei limiti stabiliti dalla 

Legge sulla Privacy  - art. 13 D.Lgs. 196/2000. 
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Allegati: 

-  copia fotostatica integrale di un valido documento d’identità; 

- Elenco in carta semplice dei documenti allegati alla domanda di ammissione sottoscritto 

dall’interessato; 

 

 

 

Data:_____________________ 

 

 

FIRMA________________________________ 

 

 

 

 


