
ALLA PRESENTE DOMANDA NON DEVE ESSERE ALLEGATO ALCUN TIPO DI DOCUMENTO, SALVO 
QUELLI ESPRESSAMENTE INDICATI 
 
 
       Domanda da presentare entro e non oltre il 
 
       17/10/2022 
 
       Al Servizio Amministrativo 
       Trasparenza Anticorruzione e Informatica 
       Ufficio Risorse Umane 
       del Comune di 
 
       MUGGIA (TS) 
 
 
Domanda di partecipazione al concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento di n. 1 posto di 
istruttore amministrativo cat. C posizione economica 1 – a tempo indeterminato. Prima assegnazione 
Ufficio tributi. 
 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________   
 
in riferimento al concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento di n. 1 posto di istruttore 
amministrativo cat. C posizione economica 1 – a tempo indeterminato - prima assegnazione Ufficio tributi, 
indetto con determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo Trasparenza Anticorruzione e 
Informatica – Ufficio Risorse Umane n. 849 dd. 10.08.2022; 

 

c h i e d e 

di essere ammesso/a al suddetto concorso. 
 
A tal fine  
 

D I C H I A R A 
sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 46 e ss. della L. 445/00 

 
di chiamarsi   _______________________________________________________  sesso   M         F      ; 

di essere nato/a il  ___________________________   a   ________________________________________; 

di essere residente in  ___________________________________________________    prov.  __________ 

c.a.p.  _______________   via  _________________________________________________   n.  ________ 
 
tel.  ____________________________________ eventuale domicilio, se diverso da quello di residenza, al 
quale vanno inoltrate le comunicazioni concorsuali 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
e-mail ________________________________________________________________________________ 
 
    di essere cittadino/a italiano/a; 
 
      di essere cittadino/a appartenente ad uno Stato della U.E.; 
 
  di essere cittadino ________________________________________________________________; 
 
    di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ______________________________________; 
 
    di non essere iscritto nelle liste elettorali per i seguenti motivi 
______________________________________________________________________________________; 



  
       di essere stato cancellato dalle liste elettorali per i seguenti motivi 
______________________________________________________________________________________; 
 
    di non aver mai subito condanne penali; 
 
    di non aver pendenti a proprio carico procedimenti penali od amministrativi per l’applicazione di 
misure di sicurezza o di prevenzione; 
 
    di non avere precedenti giudiziari iscrivibili nel casellario giudiziario a norma dell’art. 686 del C.p.p.; 
 
    di aver subito le seguenti condanne penali  
______________________________________________________________________________________; 
 
    di aver pendenti a proprio carico i seguenti procedimenti penali od amministrativi per l’applicazione di 
misure di sicurezza o di prevenzione 
______________________________________________________________________________________; 
 
    di avere i seguenti precedenti giudiziari  
______________________________________________________________________________________; 
 
    di essere in possesso del seguente titolo di studio: 
 
___________________________________ ___________________________________________________                     
 
conseguito presso _______________________________________________________________________ 
 
con voti  ___________________    in data    ________________________; 
 
      di aver prestato i seguenti servizi presso Pubbliche Amministrazioni (indicare l’Amministrazione, 
periodo, qualifica e profilo rivestiti, motivi di risoluzione del rapporto) 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
     di aver prestato i seguenti servizi che danno diritto alle valutazioni  di cui all’art. 4  del bando 
(indicare ente/azienda, periodo, qualifica e profilo rivestiti, motivi di risoluzione del rapporto) 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
       di non aver mai prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni; 
  
      di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per 
persistente insufficiente rendimento, ovvero dichiarato decaduto da un impiegato statale ai sensi dell’art. 127 
– c. 1 – lett. d) del T.U. delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato 
con D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3; 
 
       di volersi avvalere del/i seguente/i titolo/i che dà/anno diritto a preferenza di legge: 
 
_____________________________________________________________________________________; 
 
      di essere fisicamente idoneo/a allo svolgimento delle mansioni relative al posto messo a concorso; 
 



da compilare i punti a) e b) solo se iscritto negli elenchi della L. 68/99; 
 
di non aver perduto ogni capacità lavorativa e di avere un’invalidità di natura e grado non dannosi alla salute 
ed alla incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti; 
 
a)  di aver bisogno del seguente ausilio ______________________________________________________ 

necessario in relazione al proprio handicap; 
 
b) di aver bisogno dei seguenti tempi aggiuntivi ________________________________________________; 
 
      di avere la seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari ________________________________ 
 
      di aver titolo alla seguente riserva di legge _____________________________________________; 
 
     di effettuare il colloquio in lingua straniera previsto nel corso della prova orale in inglese; 
 
     di essere in possesso della patente di tipo B; 
 
di manifestare il proprio consenso, ai sensi del D.Lgs. 196/03, al trattamento ed alla comunicazione dei dati 
personali spontaneamente forniti, per le finalità e nei limiti di cui al bando concorsuale e subordinatamente al 
puntuale rispetto della vigente normativa, nella consapevolezza che il conferimento di tali dati è obbligatorio 
ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dal concorso. 
 
 
 
         
___________________ li __________________  __________________________________ 
  
                        (firma autografa per esteso) 
 
 
================================================================================== 
 
 
 
 
 
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________ allega alla presente: 
 
 
o quietanza della Banca Intesa San Paolo S.p.A.  – Servizio Tesoreria tramite bonifico bancario 

IBAN   IT 06 X 03069 12344 100000300034 
 

o ricevuta del conto corrente postale n. 10904340 intestato alla Tesoreria comunale del Comune di 
Muggia  

 
comprovante il versamento della tassa di concorso di € 10,00.- (obbligatorio). 

 
 
 
___________________ li __________________  __________________________________ 
                   (firma autografa per esteso) 
 
        


