
 

Allegato A) 

 

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER SOLI ESAMI PER 

LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER ASSUNZIONI A TEMPO 

DETERMINATO DI ISTRUTTORE  DI VIGILANZA DI CAT. C/1 .(da compilare in 

stampatello in modo leggibile)   

 

       AL SIGNOR SINDACO  

       COMUNE DI MONTIGNOSO 

       Via Fondaccio 11 

       54038  M O N T I G N O S O 

 

Il/La sottoscritto/a, Cognome _________________________________ (da nubile per le coniugate) 

Nome __________________________________________________________________________ 

Data di nascita (giorno, mese, anno)__________________________________________________ 

Comune di nascita ______________________________________________________ Prov.(____) 

Residente a ___________________________________________________________ (Prov: ____) 

Via/Piazza ________________________________________, n° __________, CAP____________ 

(indicare indirizzo completo) 

Tel._______________________, cell.____________________________________ . 

E mail ______________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

 

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica per soli esami per la formazione di una 

graduatoria per assunzioni a tempo determinato di “Istruttore di Vigilanza”, categoria C, posizione 

economica C/1 del CCNL Comparto Regioni - Autonomie Locali sottoscritto il 31.03.1999. 

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali cui va incontro chi rilascia dichiarazioni mendaci, 

ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000 

 

DICHIARA 

 

o Di essere cittadino/a italiano/a, oppure appartenente a Stato membro dell’Unione Europea 

(indicare lo Stato): ______________________________; 

o Di essere in possesso della patente cat. A2 e cat. . B; 

o Di godere dei diritti civili e politici, e di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di 

_________________________ (requisito che deve essere posseduto anche dai cittadini 

appartenenti agli stati membri dell’Unione Europea con riferimento allo Stato di 

provenienza); 

o Di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (per i cittadini degli Stati membri 

dell’Unione Europea); 

o Di non aver riportato condanne penali e di non aver in corso procedimenti penali (in caso 

contrario specificare le condanne riportate, la data della sentenza e l’Autorità Giudiziaria che 



l’ha emessa, o gli eventuali procedimenti penali pendenti e l’Autorità Giudiziaria presso cui 

si trovano): 

o ________________________________________________________________________ 

o Di essere fisicamente idoneo all’impiego; 

o Di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica 

Amministrazione, né dichiarato decaduto da altro impiego pubblico per averlo conseguito 

con documenti falsi o viziati da invalidità insanabili; 

o Di avere posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari (solo per i candidati di sesso 

maschile); 

o Di essere in possesso del seguente titolo di studio 

_____________________________________________conseguito 

nell’anno_____________presso l’Istituto________________________________________  

o Di essere in possesso del seguente titolo di preferenza o precedenza: 

__________________________________________________________________________ 

 

Di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali nel rispetto della legge n. 

675/1996. 

Indica, di seguito, il recapito presso il quale intendo ricevere le comunicazioni relative alla 

selezione (se diverso dalla Residenza): Via/Piazza ________________________________ 

n._____     Comune _____________________________(Prov.:___),Tel.:____________________ 

 

ELENCO ALLEGATI: 

1.Ricevuta versamento per Tassa Concorso di € 10,00  

2.Fotocopia del documento di identità. 

 

Data ___________________ 

 

Firma (da apporre a pena di esclusione) 

 

 

N.B: In caso di invio a mezzo posta (Racc. A.R.) sulla busta, oltre al mittente, specificare “Selezione 

pubblica per soli esami per la formazione di una graduatoria per assunzioni a tempo determinato di 

“Istruttore di vigilanza cat. C1”. 


