
SCHEMA DI DOMANDA (ALLEGATO A) 

 

                                           AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

STAFF E DIREZIONE AMMINISTRATIVA 

 AFFARI GENERALI, GESTIONE DELLE RISORSE 

DEL COMUNE DI TERRALBA 

Il/la  sottoscritto/a _____________________________________________________________________  

nato/a a_____________________________________  (Prov. ______ )  il ____________  residente  in 

___________________________________________________(CAP_____) 

Via ______________________________________   n.   ________ 

Codice fiscale _____________________________________________ 

E-Mail _______________________________________________ 

chiede di essere ammesso a partecipare alla selezione pubblica per mobilità volontaria, per prova pratica, per 

assunzione a tempo pieno indeterminato di n. 1 esecutore muratore Cat. B. 

Il sottoscritto dichiara, ai sensi del T.U. n. 445/2000, art. 46: 

a) di essere cittadino/a italiano o appartenente all'Unione Europea (Stato ______________________); 

b) di essere cittadino/a di uno stato non appartenente all’Unione Europea, titolare del permesso di soggiorno 

UE per soggiornanti di lungo periodo; 

c) di essere titolare dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria; 

d) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (ovvero elencare le 

condanne riportate)_______________________________ 

e) di non avere procedimenti disciplinari in corso (ovvero indicare quali )___________________________ 

 

____________________________________________________________________________________ 

f) di godere dei diritti civili e politici. I candidati cittadini degli stati membri dell’Unione Europea devono 

godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza, inoltre dovranno avere 

adeguata conoscenza della lingua italiana ( D.P.C.M. 7 febbraio 1994 n. 174);   

g) di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di _____________________________ (ovvero indicare 

i motivi della non iscrizione); 

h) di essere in possesso del seguente titolo di studio____________________________________________ 

i) di essere in possesso della patente di guida categoria B______________________________________ 

j) di essere fisicamente idoneo/a all'impiego; 

k) di prestare servizio nella Pubblica Amministrazione __________________________________________ 

 

profilo professionale____________________________categoria________posiz. Economica_________ 

l) di essere in possesso del nulla osta incondizionato di cui all’art.6 del bando di selezione; 

m) eventuale appartenenza alle categorie protette, ai sensi della legge n.68/99, il tipo di ausilio per l’esame e 

i tempi di espletamento aggiuntivi (dati che verranno trattati nel rispetto del D.lgs.vo n. 196/2003 e 

successive modifiche e integrazioni); 

n) di eleggere domicilio agli effetti  del  concorso  in __________________________________________  

________________________________________________________(Cap._________) 

      Via ______________________________________n°_______ (tel.______________)     riservandosi di  

comunicare  tempestivamente ogni eventuale variazione; 

Il  sottoscritto  dichiara sotto la  propria  responsabilità  che quanto  sopra affermato corrisponde a verità. 

Allega fotocopia di un documento di riconoscimento. 

 

Data __________________                             

                                                             FIRMA…………………………………………………   


