
SCHEMA DI DOMANDA

Al COMUNE  DI RIVOLI
Direzione  Risorse  Umane, 
Servizi  a cittadini  e imprese e 
Polizia Locale

Corso Francia 98 
10098      Rivoli (TO)  

Il sottoscritt__________________________________________________

 nat__ a _____________________________________  il _______________ 

residente a _________________________________________________ prov 

___________   CAP _____________

indirizzo:___________________________________________________________

_______________________________________________________

recapito telefonico:_____________________-________________________

e-mail ________________________________________________________

pec _________________________________________________________

Domicilio eletto agli effetti del concorso cui devono essere trasmesse tutte  

le comunicazioni  relative al presente  concorso  (da indicare solo  ne non  

coincidente  con  la  residenza  sopra 

dichiarata):___________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________

C H I E D E

di essere ammess___ a partecipare alla selezione pubblica per esami per n. 2 

posti a tempo indeterminato e pieno nella qualifica di 

ASSISTENTE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI E CONTABILI

CATEGORIA  “C” POSIZIONE  ECONOMICA  “C1”

       riservati ai soggetti appartenenti alle categorie di cui all'art. 1 
della legge 68/1999



A  tal  fine,  ai sensi del  D.P.R.  445 del  28/12/2000,  consapevole che le 

dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del Codice penale e delle leggi 

speciali in materia, sotto la propria personale responsabilità

D I C H I A R A

(N.B.  :  il  candidato  deve  completare  debitamente  tutte  le  voci  e 

contrassegnare le caselle corrispondenti.   Deve depennare la parte che non  

lo riguarda)

 Di essere cittadino italiano o del seguente stato dell’Unione Europea: 

_________________

 Di  essere  iscritto  nelle  liste  elettorali  del  Comune  di 

______________________ prov. ___;

oppure

 Di  non  essere  iscritto  in  nessuna  lista  elettorale  e  di  esservi  stato 

cancellato  per  i  seguenti  motivi: 

____________________________________________________________;

 Di non avere riportato  condanne penali e di non avere carichi pendenti  

(procedimenti  penali  in  corso di istruzione  o pendenti  per  giudizio) che 

impediscono  la  costituzione  di  rapporti  di  lavoro  subordinato  con  la 

Pubblica Amministrazione

oppure

 Di avere subito o di avere in corso i seguenti procedimenti  e condanne 

penali  (specificare  il  titolo  del  reato,  l’entità  della  pena  principale  e di 

quelle  accessorie): 

_____________________________________________________________________

____________________________________________________; 

 Di essere in posizione regolare nei confronti  degli obblighi di leva (per i  

soli candidati di sesso maschile nati entro il 31/12/1985);

 Di  essere  in  possesso  dei  requisiti  fisici  per  lo  svolgimento  delle 

mansioni relative al posto messo a concorso;

 Di  non  essere stato  destituito,  dispensato  o  licenziato  da un  impiego 

presso  una  Pubblica  Amministrazione;  di  non  essere  stato  dichiarato  

decaduto da un impiego statale ai sensi dell’art.127 comma 1 lettera d) del 

DPR  10/1/57  n.  3,  così  modificato  dall’art.  2  comma  3  del  DPR  

30/10/1996 n. 693; 



 Di essere in possesso del seguente titolo di studio: 

_____________________________________________________________ 

conseguito  presso  ____________________________________________, 

nell’anno  scolastico  ________ con  votazione  finale di  _______; qualora  il 

titolo  di  studio  sia  stato  conseguito  all’estero  indicare  gli  estremi  del 

provvedimento  che  ne  attesta  l’equipollenza 

____________________________________________________________;

 Di essere iscritto  negi elenchi del collocamento  mirato  per le categorie 

di  cui  all'art.  1  Legge n.  68/1999  presso  il  Centro  per  l'Impiego  del 

Comune  di 

____________________________________________________prov.____;

 oppure

 Di  essere in  possesso del requisito  che dà titolo  all'appartenenza  alle 

categorie di cui all'art.  1 della Legge n.  68/1999, come da certificazione  

allegata;

 Di  possedere  adeguata  conoscenza  delle  apparecchiature  e  degli 

applicativi informatici più diffusi;

 Di  possedere  i  seguenti  titoli  conferenti  preferenza  o  precedenza: 

_____________________________________________________________________

____________________________________________________

 Di necessitare, al fine dello svolgimento  delle prove dei seguenti  ausili 

_____________________________________________________________________

___________________________e/o  dei  seguenti  tempi  aggiuntivi 

____________________________________________,  come  da  certificazione 

medica allegata;

 Di  accettare  tutte  le  prescrizioni  contenute  nel  presente  bando  di  

selezione in qualità di norme speciali;

Per i soli cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione Europea:

 Di godere dei diritti civili e politici nel proprio Stato di appartenenza;

 Di  possedere  –  fatta  eccezione  della  cittadinanza  italiana  –  tutti  i 

requisiti prescritti nel presente bando;

 Di avere adeguata conoscenza della lingua italiana.

Il sottoscritto  dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali previste 

dall’art.76  del  DPR  445/2000  per  le  ipotesi  di  falsità  in  atti  e  di 



dichiarazioni mendaci. Dichiara di essere informato,  ai sensi Testo Unico  

sulla Privacy  del  30/06/03  n.  196 che  i  dati  personali  raccolti  saranno  

trattati,  anche  con  strumenti  informatici,  nell’ambito  del  procedimento  

per il quale la presente dichiarazione viene resa e, in caso di instaurazione 

del  rapporto  di  lavoro,  per  le finalità  inerenti  la gestione  del  rapporto  

medesimo.

ALLEGA ALLA PRESENTE 
- Copia fotostatica non  autenticata di un  documento  di identità  in  
corso di validità;
– Certificazione di appartenenza alle categorie protette di cui all'art.  
1 della Legge n. 68/1999;
– Certificazione medica per usufruire di ausili e/o  tempi aggiuntivi.

Data _________________ Firma _______________________


	ASSISTENTE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI E CONTABILI

