
allegato 

Schema di domanda di ammissione 
 

 
All’Ufficio Personale 

del Comune di Prignano sulla Secchia 
Via Allegretti n. 216 

41048 Prignano sulla Secchia (MO) 
 

Domanda di partecipazione al concorso pubblico per esami per l’assunzione 
di n. 1 unità di personale cat. B3, a tempo pieno (36 h) e determinato (3 mesi), 
col profilo di “Operaio Specializzato con funzioni di necroforo” da assegnare 

al Settore Lavori Pubblici, a decorrere dal 30.10.2017 al 29.01.2018 
- scadenza 03.10.2017 - 

 
 
Il/la sottoscritto/a_____________________________________________________ 
nato/a a _______________________________________ il ____/____/_________ 
presa visione del bando di concorso pubblico di cui all'oggetto, indetto da codesta 
Amministrazione Comunale 

chiede 
 
di essere ammesso a partecipare al predetto concorso pubblico e, a tal fine, sotto 
la propria responsabilità, 
 

dichiara: 
 
- di essere nato/a a ____________________________________il ___/___/______ 
- Codice Fiscale _____________________________________________________ 
- di essere residente a _____________________________ Cap ______________ 
in Via _____________________________________________n.______  
- tel n. ___________________________________________________________; 
- di essere rintracciabile al seguente indirizzo: 
_________________________________________________________________ 
tel. ______________________________; 
(recapito presso il quale l'Amministrazione Comunale dovrà inviare tutte le 
comunicazioni, se diverso dalla residenza); 
- di essere in possesso della cittadinanza italiana o di Stato membro dell'Unione 
Europea. Sono equiparati ai cittadini della Repubblica gli italiani non appartenenti 
alla stessa (Vaticano - S. Marino, ecc...).  
- solo per i cittadini di altri Stati membri dell’Unione Europea:  
  di possedere un’adeguata conoscenza della lingua italiana; 
- del compimento del 18° anno di età; 
- di possedere l’idoneità psico-fisica all'impiego; 
- di essere in regola con gli obblighi di leva (limitatamente a coloro che ne risultino 
soggetti); 



- di godere dei diritti civili e politici in Italia o nello Stato di appartenenza; 
- di non aver risolto precedenti rapporti d'impiego costituiti con pubbliche 
amministrazioni a causa di insufficiente rendimento, condanna penale o per 
produzione di documenti falsi o affetti da invalidità insanabile; 
- dell’insussistenza di condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti 
disposizioni, la costituzione del rapporto di impiego con la pubblica 
amministrazione; 
- di essere in possesso del seguente titolo di studio: 
_________________________________________________________________ 
di durata di ____ anni, conseguito in data ___/___/______con il punteggio di 
_______________ presso ____________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
- di necessitare del seguente ausilio necessario per l'espletamento delle prove, in 
relazione al proprio handicap: 
__________________________________________________________________ 
- di necessitare di tempi aggiuntivi, in relazione allo specifico tipo di prova; a tal fine 
si forniscono alla Commissione esaminatrice i seguenti elementi necessari affinché 
la stessa possa determinare i tempi aggiuntivi (nel caso di concorrenti portatori di 
handicap, di cui alla legge n.104/92 e n.68/99) 
__________________________________________________________________ 
- di essere in possesso dei seguenti titoli di precedenza: 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
- di essere in possesso della patente di guida categoria C con carta di qualificazione 

conducente  (CQC); 
- di essere consapevole della veridicità delle dichiarazioni contenute nella presente 
domanda e di essere a conoscenza delle sanzioni penali di cui alla vigente 
normativa in caso di false dichiarazioni; 
- di accettare senza riserve le condizioni del bando di concorso, le norme contenute 
nel Regolamento comunale per la disciplina dell’accesso agli impieghi, nonché le 
eventuali modifiche che l'Amministrazione riterrà di apportare agli stessi; 
- di acconsentire al trattamento dei dati personali nel rispetto del D.Lgs. 196/03 e 
nelle forme previste dal bando di concorso. 
 
Luogo e data, _____________________ 
                                                                
 
                                                       ____________________________________ 
                                                                       (firma leggibile e per esteso) 
 

Allega copia di documento di identità in corso di validità 


