
Allegato Sub “A” alla determinazione n. 

174 del 24.06.2015 

 

 

SCHEMA DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

        Al Signor 

 

        SINDACO DEL COMUNE DI MONDAVIO 

        P.zza G. Matteotti, 2 

 

        61040 – MONDAVIO PU 

 

 

ll/la sottoscritto/a Cognome_____________________Nome __________________________ 

 

luogo di nascita ______________________________________Provincia ________Data di  

 

nascita_____________Residenza_________________________Via_______________________ 

 

n.____ C.A.P._____ Provincia__________Codice Fiscale ___________________________  

 

Tel./cell. _____________________e-mail: ______________________________ eventuale  

 

PEC __________________________ 

 

Recapito delle comunicazioni relative al concorso:  

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

(indicare solo se diverso dalla residenza)  

 

CHIEDE 

 

Di essere ammess___ a partecipare al concorso pubblico per esami per la 

copertura di di n. 2 posti di “cuoco part - time (18 ore settimanali) Categoria 

B1 –Posizione economica B1” del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro    

 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole 

delle sanzioni penali previste dall’art.76 e delle conseguenze di cui all’art. 

75, comma 1 del citato decreto in caso di dichiarazioni mendaci,  

 

DICHIARA 

 

sotto la propria responsabilità: 

 

- Di avere cittadinanza Italiana. 

 

- Di avere cittadinanza di uno Stato dell’Unione Europea ___________________ ed 

in quanto tale di godere dei diritti civili e politici nello Stato di     

appartenenza o provenienza e di avere adeguata conoscenza della lingua     

italiana. 

 

- Di aver compiuto 18 anni. 

 

- Iscrizione nelle liste elettorali del Comune di 

___________________________________________(indicare i motivi della eventuale 

non iscrizione o cancellazione) _____________________________________________ 



____________________________________________________________________________. 

                                                          

- Di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso una 

Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero 

dichiarato/a decaduto/a dall’impiego per averlo conseguito mediante la 

produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabili. 

 

- Di non avere condanne penali o provvedimenti definitivi del Tribunale che 

impediscano la costituzione del rapporto di pubblico impiego e di non aver 

procedimenti penali in corso. (in caso affermativo indicare le eventuali 

condanne riportate, la data del provvedimento e l’autorità che lo ha emesso 

ovvero gli eventuali procedimenti penali in corso a proprio carico) 

____________________________________________________________________________. 

 

- Di non essere interdetto/e o sottoposto/e a misure che escludono, secondo le 

vigenti leggi, l’ammissione all’impiego pubblico. 

(In caso affermativo indicare i dati relativi)    

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

- Di possedere: 

 

- il seguente titolo di studio ______________________________________________ 

     conseguito presso _________________________________________________________ 

  in data _______________________  (qualora sia stato conseguito all’estero   

  specificare l’equipollenza a quello italiano)_____________________________    

  con la votazione __________ 

 

- Di avere la seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari 

____________________________________________________________________________. 

 

- Di scegliere la lingua _____________________(tra inglese, francese o 

tedesco). 

 

- Di conoscere l’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche 

più diffuse. 

 

- Di possedere l’idoneità fisica e psico-fisica allo svolgimento delle mansioni 

proprie del profilo professionale da rivestire. 

 

- Di avere prestato servizio in precedenza presso altro Ente Pubblico 

(precisare tipo di servizio prestato): ______________________________________ 

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________. 

 

- Di essere in possesso della patente di guida di categoria B. 
 

- Di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza/precedenza ai sensi 

dall’art. 5 D.P.R. 487/1994,come modificato dal D.P.R. 693/1996 _____________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________. 

 

- Di accettare in modo incondizionato tutte le norme previste dal bando. 

 

- Di accettare senza riserva tutte le disposizioni che disciplinano lo stato 

giuridico ed economico del personale dipendente del Comune risultanti dalle 

norme in vigore e dalle modificazioni che potranno essere apportate in 

futuro. 



 

Documentazione allegata: 

 

(barrare con una X la casella per la quale si allegano i relativi documenti) 

 

�  Copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità in corso di  
validità, munito di fotografia e firma. (salvo presentazione domande tramite 

Pec personale); 

 

�  Curicculum vitae datato e sottoscritto; 
 

�  Documentazione comprovante il possesso di eventuali titoli di preferenza/prece 
  denza come individuati nell’art. 5 del D.P.R. 487/1994; 

 

�  Ricevuta attestante il versamento della tassa di concorso di € 10,33. 
 

Il sottoscritto dichiara inoltre di acconsentire, ai sensi del D.Lgs n. 

196/2003, al trattamento dei dati personali forniti attraverso la presente 

domanda ai fini dello svolgimento del concorso in oggetto e dell’eventuale 

gestione giuridico economico previdenziale del rapporto di lavoro in caso di 

assunzione presso codesta Amministrazione, nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 e 

successive modificazioni ed integrazioni.  

 

Il sottoscritto dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti 

di cui al D.Lgs n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, 

anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la 

presente dichiarazione viene resa e per eventuali successivi procedimenti legati 

all’assunzione o in esecuzione di obblighi di legge, di regolamento e per lo 

svolgimento delle funzioni istituzionali ai sensi delle leggi vigenti e fermi 

restando i principi in materia di accesso ai documenti amministrativi.  

 

L’interessato può esercitare i diritti di cui all’art. 7 “Diritto di accesso ai 

dati personali ed altri diritti” del sopra citato D.Lgs. n. 196/2003. 

 

__________________________________ 

(Luogo e Data) 

       FIRMA DEL CANDIDATO 

      _________________________ 

 

 

 
 
 
 
 

 

 


