
(Schema della Domanda di ammissione al concorso)

Spett.le

COMUNE DI OME

Piazza Aldo Moro 1

25050 Ome (Brescia)

Il sottoscritto ___________________________________________________________________________,

nato il _____________________________, a _________________________________________________,

provincia ______________________________________________________________________________,

codice fiscale __________________________________________________________________________,

residente in Via / Piazza __________________________________________________________________,

CAP _________________________, comune _________________________________________________,

provincia ______________________________________________________________________________,

numero di telefono: fisso _______________________________, cellulare __________________________,

e-mail ________________________________________________________________________________,

chiede

di partecipare al concorso per l’assunzione di un “istruttore amministrativo” a tempo indeterminato, categoria
C, posizione economica C1.

A tal fine, assumendosene la piena responsabilità e consapevole delle conseguenze penali per l’eventuale
rilascio di dichiarazioni false o mendaci (articolo 76 del DPR 28 dicembre 2000, numero 445),

dichiara ed attesta

di essere titolare dei requisiti seguenti:

1. cittadinanza________________________________________________________________________
[NB: cittadinanza italiana, ovvero cittadinanza di uno Stato membro l’Unione Europea (articolo 38 decreto
legislativo 30 marzo 2001, numero 165 - fatte salve le eccezioni di cui al Decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 7 febbraio 1994 (GU 15 marzo 1994, numero 61];

2. età non inferiore ad anni 18 (ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, numero 127,
non è più previsto alcun limite massimo di età);

3. idoneità fisica all'impiego [NB: prima dell’assunzione in servizio, il comune si riserva la facoltà di
sottoporre a preventiva visita medica, tramite il servizio sanitario pubblico, il concorrente risultato vincitore];

4. essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ____________________________________;

5. non essere stato destituito o dispensato, ovvero dichiarato decaduto dall’impiego presso una pubblica
amministrazione e pertanto di godere pienamente dei diritti civili e politici [NB. i cittadini di altro Stato
dell’Unione Europea debbono godere dei diritti civili e politici dello Stato di appartenenza o provenienza];

6. non essere oggetto di condanne penali ed a conoscenza di procedimenti penali in corso che impediscano
o che possano impedire, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, la costituzione di un rapporto di impiego
con la pubblica amministrazione;

7. non essere in condizione di incompatibilità, rispetto al pubblico impiego, ex articolo 53, comma 1, del
decreto legislativo 165/2001;

8. di essere in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado (maturità) di
________________________________________________________________;

Il sottoscritto dichiara di aver letto attentamente il Bando di Concorso, di approvarne incondizionatamente
tutte le clausole ed i contenuti e, a conferma dell’approvazione, sottoscrive la presente.



data _______________________________

____________________________________

                              (firma)

Si allega:

copia di un documento di identità valido;

il proprio curriculum.


