
Modello di domanda (in carta semplice)  
 
Oggetto: Domanda di ammissione alla selezione pubblica, per curriculum e colloquio, per il 
conferimento di un incarico a tempo pieno e determinato di alta specializzazione, di “Funzionario 
Tecnico” Cat. D, ai sensi dell’art. 110 comma 1 del D. Lgs. 267/2000.  

 
Al Sig. Sindaco del Comune 

        di Serramazzoni 
        P.zza T. Tasso n. 7 
        41028 Serramazzoni (Mo) 
 
  
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

avendo preso visione dell’avviso pubblico di selezione di cui all’oggetto, ed essendo in possesso 

dei requisiti richiesti 

CHIEDE 
 

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica. 
       

A tale fine dichiara, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, sotto la propria responsabilità, 

consapevole delle conseguenze e delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del medesimo 

D.P.R. nell’ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, uso o esibizione di atti falsi contenenti 

dati non più rispondenti a verità, quanto segue: 

- Cognome e nome _________________________________________________________ 

- Luogo e data di nascita ____________________________________________________ 

- Codice fiscale ____________________________________________________________ 

- di essere residente a ________________________________ provincia 

___________________ in via ______________________________________ nr. ________   

di chiedere l’invio delle comunicazioni relative alla presente procedura al seguente domicilio o 

recapito: _________________________________________________________________ 

indirizzo e-mail _______________________________________________________________  

recapito telefonico _____________________________________  

-   (barrare la casella interessata): 

 di essere in possesso della cittadinanza italiana  

 di appartenere al seguente Stato dell'Unione Europea ____________________________ 

 di essere________________________________________________________________ 

-  (barrare la casella interessata): 

 di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ____________________________  

 di non essere iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo: 



 ________________________________________________________________________  

 di godere dei diritti politici (per coloro che non sono cittadini italiani); 

-  di essere in possesso dell'idoneità fisica a ricoprire il posto messo a selezione; 

-  di essere in possesso del seguente titolo di studio _____________________________________ 

    conseguito presso __________________________________________ nell’anno ___________ 

    con la seguente votazione ______________;  

- di essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione di _________________ 

conseguita il ________________; 

- (barrare la casella interessata): 

 di non avere riportato condanne penali, né di avere procedimenti penali pendenti, né 

applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione che costituiscano impedimento per 

l'accesso all'impiego pubblico, 

 di avere riportato le seguenti condanne penali e/o i procedimenti penali in corso: 

________________________________________________________________________ 

- di non essere stato destituito o dispensato o licenziato dall'impiego presso Pubbliche 

Amministrazioni per incapacità o persistente insufficiente rendimento; 

- di non essere stato dichiarato decaduto o licenziato da un impiego pubblico per aver conseguito 

l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; 

- di non essere stato licenziato da una Pubblica Amministrazione a seguito di procedimento 

disciplinare; 

- (solo per i candidati di sesso maschile) di essere in posizione regolare nei confronti degli 

obblighi di leva (per gli obbligati ai sensi di legge);  

-    il possesso della patente di guida di categoria “B”;  

-   di conoscere la lingua straniera inglese; 

-   di conoscere ed usare le apparecchiature e le applicazioni informatiche più diffuse; 

-   (eventuale, solo per i cittadini stranieri); 

 di avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 

- di accettare senza riserve le condizioni previste dal presente avviso, nonché quelle che 

regolano l’espletamento delle procedure di accesso all’impiego presso l’Amministrazione 

Comunale di Serramazzoni; 

- di autorizzare il Comune al trattamento dei dati personali secondo le norme di cui alla D.Lgs. 

196/2003 e del Regolamento UE 2016/679, per le finalità proprie della selezione; 

 
Il/La Sottoscritto/a è consapevole che quanto dichiarato del presente modulo di domanda ha 
valore: 



 di dichiarazione sostitutiva di certificazione, in relazione agli stati, qualità personali e fatti 
elencati nell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445; 

 di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, in relazione a stati, qualità personali e fatti che 
sono di sua diretta conoscenza, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445. A tale 
riguardo - in conformità a quanto previsto dall’art. 38, comma 3, del citato D.P.R. 28 dicembre 
2000, n° 445 - allega una copia fotostatica non autenticata di un proprio documento di identità. 

 
Allega alla presente: 

- Copia fotostatica del documento di riconoscimento in corso di validità 
- Curriculum formativo e professionale debitamente firmato 

Ricevuta del versamento della tassa di concorso di € 10,00 
- Altro __________________________________ 

 
Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre che quanto riportato nel curriculum corrisponde al vero ai sensi 
dell’art. 46 del DPR 445/2000. 
 
Data______________       FIRMA  
        _____________________________  
 


