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Al COMUNE DI COGOLETO 

Servizio del Personale 

Via RATI N.66 

16016 COGOLETO 

GE 
 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA 

COPERTURA A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1  POSTO DI 

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - Cat. C POSIZIONE ECONOMICA C1 , DA 

ASSEGNARE AL SETTORE TURISMO, prioritariamente a favore dei soggetti appartenenti 

alle categorie protette previste dall’art. 18 comma 2 della legge 68/1999 

 

Il/La sottoscritto/a 

 

COGNOME     
 

NOME    
 

Chiede di essere  ammesso/a a partecipare al concorso pubblico per esami di cui sopra. 

 

A tale fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. 28/12/2000, n.445 per 

le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni non veritiere, sotto la propria responsabilità 

 

DICHIARA 

 

1. di essere nato/a a (prov. ) il ; 

 

2. stato civile (n. figli); 

 

3. di essere residente a _______________prov. _____  

in via  CAP.    

telefono n. / cell. n.       

e-mail      

 

4. codice fiscale : ; 

 

5. di essere cittadino/a italiano/a oppure ; 

 

6. di avere un’età di anni ; 

 

7. di possedere il seguente titolo di studio:    
 

 

 

(specificando in che data, presso quale Istituto Scolastico e in quale città è stato conseguito, con 

indicazione della votazione riportata) 

 

8. di godere dei diritti civili e politici e di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di 
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  ; (ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste 

medesime); 

 

9. di non avere mai riportato condanne penali né avere procedimenti penali in corso che 

impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di 

impiego con la Pubblica Amministrazione; 

 

10. di possedere l’idoneità psico-fisica all’impiego; 

oppure di essere portatore di handicap e di avere necessità del seguente ausilio ……………….. 

per sostenere le prove nonché i tempi aggiuntivi ai sensi dell’art.20 della Legge 104/92; (nota 1) 

 

 

11. di aver prestato servizio presso la seguente Pubblica Amministrazione 

   profilo professionale    mansioni 

   dichiarare di non avere procedimenti disciplinari in corso presso 

l’Ente di appartenenza ovvero le eventuali sanzioni riportate e/o gli eventuali procedimenti 

disciplinari in corso; 

 

12. di avere competenze informatico/grafiche riguardanti la conoscenza dei principali sistemi 

operativi, l’utilizzo posta elettronica ed internet, la gestione programmi grafici come ad 

esempio: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator; 

 

13. di non essere decaduto/a o di non essere stato destituito, dispensato o licenziato da 

impieghi pubblici; 

 

14. di essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva (per gli aspiranti di sesso  

maschile nati fino all’anno 1985, ai sensi dell’art.1 della legge 23 agosto 2004, n.226); 

 

15. di essere a  conoscenza e di accettare in modo implicito ed incondizionato tutte le prescrizioni 

ed indicazioni contenute nel presente bando ed in particolare quanto indicato alla lettera F) 

“PRESELEZIONE” e alla lettera G) “COMUNICAZIONI”; 

 

16. di impegnarsi a comunicare tempestivamente per iscritto al Servizio gestione del Personale le 

eventuali variazioni dell’indirizzo indicato nella domanda, esonerando l’Amministrazione da 

ogni responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario/a; 

 

17. di essere a conoscenza che la violazione degli obblighi derivanti dal D.P.R. 16 aprile 2013 n° 62 

(Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del 

decreto legislativo 30 marzo 2001, n° 165) costituisce causa di risoluzione; 

 

18. di aver preso visione dell’informativa relativa al “TRATTAMENTO DEI DATI 

PERSONALI” di cui alla lettera L) del presente bando e di esprimere il proprio consenso  

affinché i dati personali forniti possano essere trattati, nel rispetto del Decreto Legislativo n. 

196/2003, per gli adempimenti connessi al presente concorso; 

 

19. di    essere    in    possesso    dei    seguenti    titoli    di    preferenza    a     parità     di 

valutazione: (Allegato 2): 

 

______________________________________________________________________ 

 

20. di essere/ o non essere eventualmente, nelle seguenti condizioni: 
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-di appartenere alle categorie con diritto di riserva di cui all’art.18, comma 2, della Legge 

68/1999 ed equiparate e di essere iscritto, alla data di presentazione della domanda di 

ammissione al concorso, al collocamento obbligatorio provinciale per le specifiche categorie 

sopra indicate, come di seguito specificato: CENTRO IMPIEGO PROVINCIALE DI 

__________________; ISCRIZIONE N.              DEL  ; riferimento normativo

  ; 

21. le comunicazioni riguardanti il concorso dovranno essere inviate al seguente indirizzo: 

 

Via/Piazza n.    
 

Cap Città Tel.   
 

e-mail    
 

 

 

 

Data    
 

 

(firma autografa non autenticata) 
Allegati: 

 

1. fotocopia del documento di identità; 

2. attestazione pagamento tassa di concorso; 

3. curriculum vitae in formato europeo; 

4. eventuali altri documenti al fine di eventuali titoli che conferiscono diritti di riserva, 

precedenza o preferenza. 
 

Note 
1.    Ai sensi dell’art. 20 della legge 05/02/1992 n. 104, il candidato diversamente abile ha diritto a sostenere le prove 

con l’uso degli ausili necessari e nei tempi aggiuntivi eventualmente necessari in relazione al proprio handicap, 

purché specificati nella domanda, al fine di consentire all’Amministrazione di predisporre per tempo i mezzi e gli 

strumenti atti a garantire una regolare partecipazione al concorso. 
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