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(schema da compilare in ogni parte e presentare per la partecipazione alla Concorso) 

 

Al Comune di Mosciano Sant’Angelo 

Piazza IV Novembre n. 10 

64023 Mosciano Sant’Angelo (TE) 

 

 

Il/La sottoscritto/a 

DATI ANAGRAFICI, RESIDENZA, RECAPITO (per tutti) 

Cognome  Nome   

nato/a a  il    

residente a  c.a.p.    

in Via  n°    

recapito telefonico    

PEC (eventuale)    

recapito presso il quale l’Amministrazione dovrà indirizzare tutte le comunicazioni relative al 

concorso (indicare il recapito completo, comprensivo di c.a.p., solo se diverso dalla 

residenza) 

 

chiede di partecipare al CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA 

DI 1 POSTO DI COLLABORATORE PROFESSIONALE AREA FINANZIARIA PROFILO 

PROFESSIONALE CONTABILE TRIBUTI  - CATEGORIA B 3, POSIZIONE ECONOMICA B 3 -  

A  TEMPO INDETERMINATO FULL-TIME (36 ORE). 

A tal fine, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 

445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, salvo che il fatto costituisca più grave 

reato, e sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del predetto 

D.P.R. 

DICHIARA 

 essere in possesso della cittadinanza italiana o della cittadinanza di uno degli stati membri 

dell’Unione Europea; 

 di avere un’età non inferiore agli anni 18 e non superiore all’età costituente limite per il 

collocamento a riposo; 
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 avere il godimento dei diritti civili e politici e, pertanto, non essere esclusi dall'elettorato politico 

attivo; 

 di essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e alle disposizioni di Legge sul 

reclutamento; 

 di essere in possesso dell’idoneità psico-fisica allo svolgimento della mansione ai sensi del 

D.Lgs.vo n. 81/2008 e di accettare di sottoporsi a visita presso il Medico competente dell’ente 

prima dell’assunzione in servizio e di essere consapevole che l’assunzione è subordinata a 

giudizio di idoneità senza limitazioni rilasciato dal medico competente dell’ente; 

 

 di non essere stato destituito o dispensato da precedente impiego presso una Pubblica 

Amministrazione per persistente insufficiente rendimento o licenziati a seguito di procedimento 

disciplinare, ovvero non essere stati dichiarati decaduti da esso per aver prodotto documenti falsi 

o viziati da invalidità non sanabile; 

 

 di non aver riportato condanne penali e/o procedimenti penali in corso che impediscono, ai sensi 

della normativa vigente, la costituzione del rapporto di impiego nelle pubbliche amministrazioni; 

 

- di essere  in  possesso  del  seguente  titolo  di  studio   ,  

conseguito  presso  l’Istituto/la Facoltà di   

        con sede in_________________________________________in data  col voto  

(es.: 54/60; 90/100; 9/10; 99/110 

  di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di  ( ) 

(specificare il nome del Comune e la sigla della relativa Provincia di appartenenza in 

cui si è iscritti nelle liste elettorali); 

di aver prestato servizio presso le seguenti amministrazioni pubbliche: 

(le informazioni seguenti vanno ripetute, col copia e incolla, tante volte per ciascuna P.A. 

e per ciascun periodo, secondo quanto indicato nell’art. 12, lett. b), del Bando di 

Concorso)  

Denominazione P.A.  C.F. PA    

categoria di inquadramento    

dal (gg.mm.aaaa)      al (gg.mm.aaaa)  ___; 

di essere in possesso dei titoli di preferenza ai sensi dell'art. 5 commi 4 e 5 del D.P.R. 9 

maggio 1994, n. 487 e s.m.i. di seguito indicati:    

 ______________________________________ ; 
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 di avere conoscenza delle applicazioni informatiche; 

 di avere conoscenza della lingua inglese nella quale sostenere la relativa prova; 

 

(solo per i diversamente abili, ai sensi della L. 68/99) 

di  avere  necessità dell’ausilio di/del  ...................................... 

per superare la/le seguente/i difficoltà                                                                                 ; 

di avere necessità dei seguenti tempi aggiuntivi: 

 (indicare il tempo in minuti) per l’espletamento della prova scritta; 

 di aver preso visione integrale del relativo Bando di Concorso e di accettare 

incondizionatamente tutte le ulteriori disposizioni contenute nel bando stesso 

 

A corredo della domanda si allegano: 

1. la fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità (richiesta a pena di esclusione della 

domanda); 

2. la ricevuta del pagamento della tassa di concorso; 

3. curriculum vitae, redatto secondo il formato standard europeo; 

4. dichiarazione attestante il possesso degli ulteriori titoli di studio rispetto a quello che costituisce 

requisito di ammissione al presente concorso e/o titoli professionali, di cultura e vari. 

 

___________________ (inserire il luogo), lì _______________ (inserire la data) 

 

 ______________________________ 

 (firma del candidato) 

 

N.B.: La firma non deve essere autenticata 

 


