
 

1/3 

Allegato 1 
ALL’UFFICIO PROTOCOLLO 
Del Comune di Valeggio Sul Mincio 
Piazza Carlo Alberto 48 
37067 VALEGGIO SUL MINCIO (VR) 

OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PUBBLICO  PER  ESAMI PER LA COPERTURA DI 

UN POSTO DI  ISTRUTTORE  AMMINISTRATIVO CONTABILE CATEGORIA C- C1 – CCNL FUNZIONI 

LOCALI – TEMPO PIENO INDETERMINATO 

Il/La sottoscritto/a                                                                                                       in riferimento al 
concorso per esami in oggetto 
 

C H I E D E  

 

di essere ammesso/a a partecipare al concorso pubblico per  esami di cui all’oggetto: 
 
A tal fine (compilando ove richiesto e contrassegnando le caselle), consapevole delle sanzioni penali 
previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/200 e s.m.i. in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi degli artt. 46 e 
47 del D.P.R. medesimo 

D I C H I A R A  

1) Di chiamarsi                                                                                                              (le donne coniugate  

devono indicare il cognome da nubile)  sesso _________    

2) Di essere residente nel Comune di                                                                                    Prov.  (         ) 

 Via/Piazza                                                                                                                          n. _________                       

 CAP                         Tel.                                                    C.F. _______________________________ 

 e-mail                                                                             PEC     _______________________________                

3) Di essere nato/a a                                                                                           il ___________________ 

4) � Che il domicilio ed il relativo codice di avviamento postale al quale chiede che siano trasmesse le 
comunicazioni è il seguente: (solo se diverso dalla residenza) _______________________________  

 _____________________________________________________________________________ 

5) � Di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni successiva eventuale variazione al suddetto 
recapito; 

6) (barrare solo la casella che interessa): 

� Di essere cittadino/o italiano/a 
� Di essere cittadino del seguente Stato dell’Unione Europea  _____________________________ 
� Di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o provenienza 
� Avere una adeguata conoscenza della lingua italiana  

 
� Di essere cittadino di Paesi terzi (extracomunitari) non membri dell’Unione Europea Stato 

_________________________ in possesso dei requisiti di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 165/2001, 
ovverosia _______________________________; 

� (solo per i candidati aventi cittadinanza in stato estero) di possedere tutti i requisiti di cui 
all’art. 3 del D.P.C.M. n. 174/1994 e precisamente: 
� di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o provenienza; 
� di essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri   
    requisiti previsti per i cittadini della repubblica; 
� di avere adeguata conoscenza della lingua italiana. 

7) Di possedere l’idoneità fisica all’impiego  senza limitazioni all’espletamento delle mansioni da 
svolgere proprie del profilo professionale da ricoprire  
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8) � Di avere un età non inferiore agli anni 18, compiuti alla scadenza del presente bando e non 
superiore all’età prevista dalle norme vigenti in materia di collocamento a riposo.  

9) � Di godere dei diritti civili e politici e di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di  

             ______________________________________________ 

 

� Di non essere iscritto o di essere cancellato dalle liste elettorali per i seguenti motivi:  
      ______________________________________________________________________________ 
      _______________________ 

10) � Di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti che 
impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, la costituzione ed il mantenimento del 
rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione; 

� Di aver subito le seguenti condanne penali 
_____________________________________________________________________________ 

� Di aver i seguenti procedimenti penali in corso 
_____________________________________________________________________________ 

      _____________________________________________________________________________ 

11) � Di non essere stati destituiti o dispensati o dichiarati decaduti o interdetti dal pubblico impiego o    
non essere comunque sottoposti a misure che escludano, secondo la normativa vigente, la 
costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione 

12) � Di non aver subito licenziamento disciplinare o per giusta causa dall’impiego presso una Pubblica 
Amministrazione  

13) Di essere in possesso del seguente titolo di studio di Scuola Secondaria Superiore di Secondo grado 
(durata quinquennale):_____________________________________________________ conseguito 
nell’anno scolastico ___________________________ con la votazione di _______________ presso 
(denominazione e sede della scuola) __________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

� Di essere in possesso del seguente titolo di studio conseguito all’estero 
____________________________ _________________________________________ nell’anno 
scolastico __________________________ con la votazione di _____________________ presso 
(denominazione e sede della scuola) 
_____________________________________________________________________________
____________ e di aver ottenuto il riconoscimento di equipollenza previsto dall’art. 38 del D.Lgs. 
165/2001, come risulta dalla documentazione allegata alla presente domanda; 

� (eventuale titolo ULTERIORE rispetto a quello richiesto per acceso al concorso) Di essere inoltre 
in possesso del seguente titolo di studio 
____________________________________________________ conseguito nell’anno scolastico 
_________________________ con la votazione di _______________ presso (denominazione e 
sede della scuola) ______________________________________________________________ 

14) di trovarsi in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva militare (solo per i candidati di sesso 

       maschile nati entro il 31/12/1985); 

15) � Di aver diritto alla riserva in favore di militari volontari congedati senza demerito prevista dagli 
artt. 678 e 1014 del DLGS n. 66/2010 e s.m.i. in 
quanto________________________________________ 

Specificare il periodo, la qualifica e il corpo di FF.AA. in cui si è prestato servizio: 

dal ____________________al_____________________ 

Qualifica:_________________________________________________________________________ 

Corpo FF.AA. 
________________________________________________________________________________           
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16) Di aver prestato i seguenti servizi come dipendente presso pubbliche amministrazioni (specificare 
nome dell’Amministrazione, data inizio e data fine rapporto, qualifica professionale e categoria, 
tipologia di lavoro e causa della risoluzione del rapporto): 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

� Di non aver mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni 

17) Di essere portatore di handicap, e pertanto di poter fruire, ai sensi dell’art. 20 della Legge 109/2004, 
durante le prove, di ausili e/o di tempi aggiuntivi, per i quali allega specifica richiesta (allegato  n. 3); a 
tal fine allega anche la certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica attestante gli elementi 
essenziali in ordine al diritto di avvalersi dei predetti benefici; 

18) � Di accettare, senza riserve, le condizioni previste dal bando di concorso e, se vincitore della 
prova pubblica, di accettare le norme vigenti in codesto Ente, nonché quelle successive che 
l’Amministrazione intendesse adottare. 

19) � Che i documenti allegati alla presente domanda sono conformi agli originali ai sensi dell’art. 47 
del D.P.R. n. 445/2000 

20) � Di autorizzare, l’utilizzo dei dati personali contenuti nella domanda di concorso esclusivamente ai 
fini della procedura e in caso di assunzione ai fini della costituzione del rapporto di lavoro 

21) � Di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito istituzionale dell’Ente per le 
procedure inerenti il presente concorso; 

22) � (barrare solo qualora la domanda sia inoltrata via P.E.C. priva di sottoscrizione) che la presente 
domanda è inoltrata attraverso una utenza personale di posta elettronica certificata per cui l’autore è 
identificato dal sistema informatico attraverso le proprie credenziali di accesso. 

ALLEGA  
� Fotocopia non autenticata di un documento d’identità in corso di validità ; 
� Ricevuta comprovante il versamento della tassa di concorso di € 10,33 
� Curriculum vitae indicante le principali esperienze formative e professionali, datato e sottoscritto; 
�                                                                                                                                                          ; 
�                                                                                                                                                          . 
 
 
 
 
DATA                                                                        FIRMA DEL CANDIDATO                         
                                                                                                     (leggibile e per esteso)  

___________________________________ 
(la firma non deve essere autenticata) 
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Allegato 2 – Curriculum Vitae 
 

CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI UN POSTO 

DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE 

CATEGORIA C – C1  CCNL FUNZIONI LOCALI – TEMPO PIENO INDETERMINATO 

    

CURRICULUM VITAE 
Informazioni personali 

Nome / Cognome  

Luogo e data di nascita  

Codice Fiscale  

Residenza Via:  Citta:  Prov.:  Cap:  

Domicilio Via:  Citta:  Prov.:  Cap:  

Telefono Cellulare:  Fisso:   

E-mail / P.E.C.  

Istruzione 

Titolo di studio richiesto dal bando 
di selezione 

 

Indicare dettagliatamente la tipologia del titolo di studio richiesto per l’ammissione alla procedura 
specificando la votazione conseguita  
 

Altri titoli di studio Indicare dettagliatamente gli eventuali ulteriori titoli di studio posseduti  ( Laurea Master di primo e o di 
secondo livello)   
 
e la votazione conseguita 

Esperienze professionali maturate  

1-Dal  gg/mm/aaaa al gg/mm/aaa Iniziare con le informazioni più recenti 

Datore di lavoro  

Profilo/Ruolo/Posizione ricoperti  

Principali attività  

Settore  

2-Dal  gg/mm/aaaa al gg/mm/aaa  

Datore di lavoro  

Profilo/Ruolo/Posizione ricoperti  

Principali attività  

Settore  

Esperienze professionali maturate in ruoli diversi ed Incarichi speciali 

1-Dal  gg/mm/aaaa al gg/mm/aaa Iniziare con le informazioni più recenti 

Datore di lavoro  

Profilo/Ruolo/Posizione ricoperti  

Principali attività  

Settore  

2-Dal  gg/mm/aaaa al gg/mm/aaa  

Datore di lavoro  

Profilo/Ruolo/Posizione ricoperti  

Principali attività  

Settore  

Capacità e competenze personali 

Lingue conosciute:  Lingue straniere 

Specificare per ciascuna di esse: 
il grado di conoscenza della lingua parlata (SUFFICIENTE, BUONO, OTTIMO, MADRELINGUA); 
il grado di conoscenza della lingua scritta (SUFFICIENTE, BUONO, OTTIMO, MADRELINGUA) 
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Capacità e competenze 
informatiche 

Descrivere tali competenze.  

Attività formativa effettuata Descrizione  

Altri elementi di valutazioni 
curriculari effettuate 

Descrizione 

Documentazione allegata al C.V. 

Allegato n.  Descrizione della documentazione allegata 

Data e Firma Data                                                Firma per esteso e in forma leggibile 

Con la sottoscrizione del presente Curriculum Vitae autorizzo il Comune di Valeggio Sul Mincio al trattamento dei miei dati 
personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679. 
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Allegato 3  

 

COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO  
   P.zza Carlo Alberto 48                     

37067 VALEGGIO SUL MINCIO (VR) 

 

 

OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTU RA DI UN POSTO DI 
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE – CATEGORIA C –  C1  CCNL FUNZIONI 
LOCALI TEMPO PIENO INDETERMINATO  

 

 

Il/la sottoscritto/a  _______________________________________________________________________ 

nato/a  il ___/___/_____  a ______________________________________________________ Prov. (___) 

e residente a ____________________________________________ Prov.(_       __) Cap. _____________ 

in Via/P.zza ________________________________________________________________ n. _________  

C.F. ____________________________________________ telefono ______________________________  

e-mail/PEC____________________________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

 

Appartenente alla categoria dei soggetti di cui all’art. 3 della L. 104/1992, chiede la concessione dei segunti  

ausili e/o tempi aggiuntivi per lo svolgimento della prova concorsuale alla selezione in oggetto: 

 

 

 

 

Allega inoltre apposita certificazione sanitaria attestante gli elementi essenziali in ordine al diritto di  

avvalersi dei predetti benefici. 

 

          

Data: ___/____/_______    Firma ___________________________________ 
                    (in originale, per esteso e in forma leggibile) 
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