
 

Schema di domanda n. 1 posti di cat. C/C1 profilo istruttore amministrativo a tempo determinato e part 

time 24 H per mesi 36. 

Al Sindaco del Comune di Motta sant’Anastasia 

Oggetto: SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTI DI ISTRUTTORE  

AMMINISTRATIVO (CAT. "C1" ) PART-TIME H 18 PER MESI 36. 

 

Il/La sottoscritt_   _________________________________nat_     a _________________________  

Il______________residente    in ___________Via___________________________________________ 

codice fiscale________________________________ recapito telefonico_______________________, 

domiciliato in _______________________, via__________________________________, 

CHIEDE 

di essere ammess_ alla selezione pubblica per  esami  per la copertura n. 1 posti di cat. C/C1  profilo 

istruttore amministrativo - part time h 24per mesi 36, giusto avviso di selezione pubblica, pubblicato per 

intero sul sito istituzionale del Comune di Motta sant’Anastasia 

1) di accettare senza alcuna riserva i termini e le condizioni previsti nel predetto avviso di selezione; 

2) di essere in possesso degli altri requisiti di partecipazione previsti dall'avviso: 

 a)di essere cittadin__ italian__o del seguente Stato Membro della Comunità europea :__________;  

b) di godere dei diritti civili e politici, e di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di________ e non 

essere stato escluso dall'elettorato attivo; 

 c) di non avere subito condanne penali (specificare in caso positivo quali, anche se sono stati concessi 

amnistia, condono, perdono giudiziale); 

d) di non avere alcun procedimento penale in corso e di non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi 

iscritti nel casellario giudiziale: (specificare quali in caso di procedimenti); 

e) di non essere sottopost__ a procedimenti penali; 

f) di non essere stat_ interdett_ dai pubblici uffici con sentenza passata in giudicato; 

g) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso pubbliche amministrazioni e di non essere 

stat_ dichiarat_ decadut_ dall'impiego stesso ai sensi dell'art. 127 lett. d) del T.U. approvato con D. P. R. 

10/01/1957 n. 3 s.m.i; 

h) di possedere l'idoneità  fisica allo svolgimento delle mansioni del posto; 

 i) di essere in possesso del seguente titolo di studio: 



□ diploma di istruzione secondaria; 

3) di aver assolto agli obblighi militari per i candidati di sesso maschile; 

4)il seguente carico familiare:______________________________; 

5) di possedere tutti i requisiti ed i titoli dichiarati alla data della presente domanda; 

6)  eleggere il proprio domicilio presso il quale deve essere fatta a tutti gli effetti, ogni necessaria 

comunicazione in via_______________________________cap________città_________________  

7) di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D. P. R. 28.12.2000, n. 445, per le 

ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci e, inoltre, della decadenza dai benefici eventualmente 

conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere, ai sensi dell’art. 75 dello 

stesso DPR; 

Luogo e data ___________________________     Firma (Per esteso) 

                             

Informativa sul trattamento dati personali 

Io sottoscritto  dichiaro di essere informato ai sensi e per gli effetti del Reg. UE 696/16 e del D. Lgs. 

196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, per le finalità 

stabilite nell'art. 10 dell'avviso di selezione pubblica 

In fede , data________________    _____________________________ (firma) 

Allega alla presente domanda: 

1. valido documento di identità  rilasciato il _________________ da________________ 

n.__________________  

 (la mancata presentazione o la non validità del documento prodotto comporterà la non ammissione della 

domanda di partecipazione). 

Data  

    FIRMA 

         


