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  Domanda partecipazione  
(scrivere in stampatello e in modo leggibile) 

 
Al Comune di Guidizzolo 
Ufficio Personale 
Piazzale Marconi n. 1  
46040 Guidizzolo (Mantova)                                                                                  

 
           
BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI UN POSTO A 
TEMPO PIENO E INDETERMINATO CON PROFILO PROFESSIONALE DI “ISTRUTTORE 
AMMINISTRATIVO - CONTABILE”, CATEGORIA PROFESSIONALE C, POSIZIONE ECONOMICA C1, 
DA ASSEGNARE AL SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO 
 
 
Il/La sottoscritto/a  ……………………………………………………….codice fiscale………………..……..……………..…… 
 
nato/a  il ………………….………………. a …………………………………………...…….………………………………....………….. 
 
e residente a ………………….…………………………………….… in via …………………………………..…..….………………..  
 
cap ….…….. telefono …………..…………cellulare………. ……………………mail…………………………………………..…. 
 
 

C H I E D E 
 
 
di essere ammesso/a a partecipare  al concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 
posto di Istruttore Amministrativo – Contabile – cat C. a tempo pieno e indeterminato da assegnare al 
Servizio Economicoo – Finanziario.  
 
A tal fine, sotto la propria disponibilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 
(Testo Unico sulla documentazione amministrativa) e consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’art. 76 e delle conseguenze di cui all’art. 75 – comma 1 – del citato decreto nel caso di 
dichiarazioni mendaci, 
 

D I C H I A R A 
 
1) Di essere in possesso della cittadinanza……………………………………………………………………………………..; 
 
2) 
 

 Di godere dei diritti politici e civili e di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune 
di…………………………………..……; 

 
 Di non essere iscritto/a o di essere stato cancellato/a dalle liste medesime per il 

seguente 
motivo………………………………………………………………………………………………………………………; 

 
3)     
 

 Di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso;  
 
 

 Di aver riportato le seguenti condanne penali ………..…........................................... ......................... 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 Di aver in corso i seguenti procedimenti penali……………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

4) Di non essere sottoposto/a a misure di prevenzione né di esserlo mai stato/a; 
 

5) Di non essere stato/a destituito/a, oppure dispensato/a o licenziato/a dall’impiego presso 
Pubblica Amministrazione per incapacità o persistente insufficiente rendimento o dichiarato/a 
decaduto/a o licenziato/a da impiego pubblico per aver conseguito l’impiego stesso mediante la 
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; 

 
 
6) Di non aver subito risoluzioni dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni; 
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7)  
 

 Di essere fisicamente idoneo all’impiego; 
 

 se invalido, di avere le seguenti invalidità: ………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
            con riduzione della capacità lavorativa nella misura del (indicare la 
percentuale……………………………………..; 

 
8) Per i candidati portatori di handicap, ai sensi della Legge 5.2.1992, n. 104, specificare l’ausilio 
necessario di cui abbisognano per l’espletamento della prova e l’eventuale necessità in deroga di 
tempi aggiuntivi…………………………………………………………………………………………………………; 
 
9) Di essere in possesso del seguente titolo di studio……………………………………………………………………. 

 
conseguito presso………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
nell’anno ………………………………………..con la votazione di ……………………………………………….; 

 
 

10) La buona conoscenza dela lingua italiana parlata e scritta, se cittadino/a straniero/a; 
 

11) La capacità di utilizzo delle apparecchiature ed applicazioni informatiche più diffuse (word, Excel, 
Internet); 

 
12) Di essere in possesso dei seguenti titoli di riserva o di preferenza: 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….………………… 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………; 
          
13) Di aver prestato i servizi e le attività elencato nell’allegato A) (cancellare se non interessa); 

 
14) Di accettare, avendone presa conoscenza, le norme e le condizioni stabilite dal bando e da ogni 
disposzione vigente nell’ente in materia concorsuale; 

 
15) Di essere a conoscenza che le false dichiarazioni comportano le sanzioni penali cui fa rinvio l’art. 
76 del D.P.R. 445/2000; 

 
16) di accettare, in caso di assunzione, tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico dei 
dipendenti, ivi comprese quelle previste dai vigenti C.C.N.L.; 

 
17) di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003. 

 
 
Recapito presso il quale deve, ad ogni effetto essere fatta qualsiasi comunicazione relativa al concorso 
impegnandosi a segnalare ogni variazione di indirizzo, sollevando da ogni responsabilità 
l’Amministrazione Comunale di Guidizzolo in caso di irreperibilità del destinatario: 
 
COGNOME E NOME……………………………………………………………………………………………………………... 
 
VIA…………………………………………………………………..N………………………………………………………………. 
 
CITTA’………………………………………………………..CAP…………………………PROVINCIA………………… 
 
TELEFONO……………………………………… 
 
E-MAIL……………………………………………. 
 
PEC……………………………………………… 
 
 
……………………………………………...lì………………………      
 
 
 
         Firma per esteso e leggibile 
 
                                                                                                        ………………………………………………………. 
 


