
 

AL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA E PERSONALE 

del Comune di Siligo  

Via Francesco Cossiga  n. 42 

07040 SILIGO  

 

 

DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI, PREVIA 

EVENTUALE PRESELEZIONE, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO 

CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PART-TIME (20 ore settimanali)  DI 

COLLABORATORE TECNICO DA ASSEGNARE AL SETTORE TECNICO - SERVIZI 

MANUTENTIVI E GESTIONE PISCINA  

 

 

Il sottoscritto/a ___________________________________________________________, 

consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale 

secondo quanto prescritto dall’art. 76 del succitato D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora 

dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni 

rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla 

base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000), 

C H I E D E 

di essere ammesso/a alla selezione pubblica in oggetto ed allo scopo 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità: 

-  di essere nato a ______________________________il 

_______________________________; 

-  di essere residente a ________________________in 

Via______________________________; 

-  Codice Fiscale 

________________________________________________________________; 

-  che il domicilio al quale deve essere fatta qualsiasi comunicazione relativa alla 

selezione, se 

diverso dalla residenza, è il seguente: 

_______________________________________________________________________ 

Recapito telefonico ______________________; Mail ____________________________; 

-  di impegnarsi a comunicare qualsiasi variazione di indirizzo che si verificasse fino 

all’esaurimento della selezione stessa, sollevando l’Amministrazione Comunale da ogni 

responsabilità, in caso di mancata comunicazione; 

-  di essere cittadino Italiano (o di uno Stato appartenente all’Unione Europea 

_______________); 

-  di godere dei diritti civili e politici; 

-  di non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo e di essere iscritto nelle liste 

elettorali 

del Comune di: ______________; 



 

-  di essere in possesso del seguente titolo di studio richiesto per l’ammissione alla 

Selezione: 

_______________________________________________________________________ 

conseguito nell'anno: __________________ presso _____________________________ 

(specificare il periodo di frequenza scolastica per il conseguimento del titolo di studio: anni 

___________________ ); 

 

-  di essere in possesso di patente di guida Cat. B rilasciata da 

_________________________ in data ___________________; 

 

-  di aver prestato servizio presso le seguenti Pubbliche Amministrazioni: 

Periodo 

Durata 

Ente 

Dal_______ al__________ aa. mm. gg. 

Qualifica Profilo Professionale: ____________________________________________ 

Causa di risoluzione 

-  di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall’impiego presso una 

pubblica Amministrazione e di non avere riportato condanne penali o di non avere 

procedimenti penali in corso. In caso contrario indicare le condanne riportate, la data di 

sentenza e l’autorità giudiziaria che l’ha emessa 

_______________________________________________________________; 

-  di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 

1 dell’articolo 58, nonché alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell’art. 59 del D.Lgs 

267/2000; 

-  di possedere l’idoneità fisica all’espletamento delle mansioni da svolgere; 

-  di essere, nei riguardi degli obblighi militari, nella seguente posizione: 

___________________; 

-  di accettare tutte le condizioni del presente bando; 

-  di essere in possesso di titoli di preferenza nell’assunzione ai sensi dell’art. 5, comma 

4°, DPR 487/94:_________________________________________________________; 

-  Di necessitare, in quanto portatore di handicap, del seguente tipo di ausilio e dei 

seguenti tempi necessari aggiuntivi: 

___________________________________________________________. 

Allega alla presente: 

1. eventuale certificazione rilasciata da una competente struttura sanitaria attestante 

la necessità di usufruire dei tempi aggiuntivi nonché dei sussidi necessari, relativi 

alla dichiarata condizione di portatore di handicap; 

2. attestato di versamento dei diritti di € 10,33 non rimborsabili, per la 

partecipazione alla selezione con indicazione della causale.  

3. fotocopia integrale di un documento di identità in corso di validità. 

4. un elenco in carta semplice dei documenti allegati alla domanda di ammissione, 

sottoscritto dagli interessati. 



 

5. Data ________________ 

 

FIRMA 

_______________________________ 

 

 

 

 

INFORMATIVA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 196 DEL 30 GIUGNO 2003 

196 (AGGIORNATO ALLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679) 

I dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici del Servizio Personale, esclusivamente per le 

finalità di gestione della selezione e saranno trattati successivamente per le finalità 

inerenti alla gestione del rapporto di lavoro. Il trattamento viene effettuato sia con 

strumenti cartacei sia con supporti informatici a disposizione degli uffici.  

I dati verranno comunicati al personale dipendente dell’Amministrazione Comunale 

coinvolto nel procedimento ed ai membri della commissione giudicatrice designati ai sensi 

del D.P.R. 487/94 e del D.P.R. 693/96. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di 

partecipazione, pena l’esclusione dalla selezione.  

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Siligo - via Francesco Cossiga 42 -Siligo. 

Il candidato gode dei diritti di cui al Decreto Legislativo n° 196 del 30 giugno 2003 196 

(aggiornato alle disposizioni del Regolamento Ue 2016/679), tra i quali figura il diritto di 

accesso ai dati che la riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far 

rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in 

termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi 

legittimi. 

DICHIARAZIONE DI AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI 

Il/la Sottoscritto/a dichiara di essere stato informato/a, ai sensi del D.Lgs 196/2003 

(aggiornato alle disposizioni del Regolamento Ue 2016/679) sul trattamento dei dati forniti 

con la domanda di partecipazione e presta il proprio consenso al trattamento dei 

medesimi per tutto quanto necessario allo svolgimento delle operazioni descritte 

nell’informativa. 

 

Data _____________ 

FIRMA 

_______________________________ 

 

 


