
       Al Sig. Sindaco 
       del Comune di Terre Roveresche 
       p.le della Ripa 1 
       61038 Terre Roveresche (PU) 
 
 
 

Oggetto:  Domanda di partecipazione alla selezione pubblica, per esami, per la copertura di 
n. 2 posti di “Collaboratore professionale – Conduc ente scuolabus” – cat. B 
CONCORSO N. 1/2019 

 
 

Il/La sottoscritto/a  _________________________________________________________ nato/a a 

_______________________________________________ il _____________________ residente a  

__________________________________ Via ___________________________________ n. _____  

C.A.P. ________________, codice fiscale ____________________________________ 

 
C H I E D E 

 
di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica in oggetto, di cui all’avviso pubblico 
approvato con Determinazione del Responsabile del S.E.F. n. 84 del 09/07/2019 
A tal fine, ai sensi degli artt. 46-47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste in 
caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la propria responsabilità 
 

DICHIARA 
 
(Barrare le caselle quando ricorre il caso) 

� di essere cittadino/a ITALIANO/A; 

� oppure, in caso di cittadino di uno Stato membro dell’Unione Europea, di essere cittadino/a 

____________________________________________ e di: 

 �    godere dei diritti civili e politici nel Paese di appartenenza; 

 �    avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 

� di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di: _________________________________; 

� oppure, di non essere iscritto/a per i seguenti motivi: ________________________________ 

____________________________________________________________________________; 

� di godere dei diritti civili e politici; 

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

�  oppure, di avere i seguenti procedimenti penali in corso:_______________________________ 

____________________________________________________________________________; 

� oppure, di aver riportato le seguenti condanne penali:  ________________________________  

____________________________________________________________________________; 

� di non essere stato/a interdetto/a o sottoposto/a a misure che per legge escludono l’accesso agli 

impieghi presso una pubblica amministrazione; 

� di non essere stato/a destituito/a, dispensato/a dall’impiego presso una pubblica 

amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stato/a dichiarato/a 

decaduto/a da un impiego pubblico, ovvero non essere stato licenziato/a da una pubblica 

amministrazione a seguito di procedimento disciplinare o a seguito dell’accertamento che 

l’impiego venne conseguito mediante produzione di documenti falsi o, comunque, con mezzi 

fraudolenti; 



� di essere nella seguente posizione nei riguardi egli obblighi di leva (solo per i candidati di 

genere maschile nati entro il 31/12/1985): __________________________________________; 

� di possedere il titolo di studio di ______________________________________________ 

____________________________________________________conseguito presso l’Istituzione 

scolastica ____________________________________________________________________ 

in data ________________________; 

� di possedere la patente di guida categoria __________________ rilasciata da 

___________________________________ il _______________ scadenza _______________; 

� di possedere il C.Q.C. Persone rilasciato  da ________________________________________ 

il _______________ scadenza _______________; 

� di essere in possesso dell'idoneità psico-fisica all'impiego; 

� di essere in possesso dei seguenti requisiti di preferenza di cui al DPR n. 487/1994 art. 5 

comma 4: ___________________________________________________________________; 

� di impegnarsi a comunicare tempestivamente per iscritto eventuali variazioni di indirizzo; 

� di aver letto e compreso l’avviso di selezione pubblica e tutte le norme in esso contenute e di 

accettarle incondizionatamente; 

� di esprimere consenso al trattamento dei dati personali, anche di quelli sensibili, ai sensi del 

D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. per le finalità indicate nell’art. 12 del bando di selezione. 

 
 

(Spazio per candidati riservatari) 

DICHIARA INOLTRE 

☐ di avere diritto alla riserva del posto ai sensi degli artt. 678 e 1014 del D.Lgs. 66/2010 in quanto 

militare volontario, congedato senza demerito, appartenente alla seguente categoria: 

☐  VFP1 - volontario in ferma prefissata di 1 anno  

☐  VFP4 - volontario in ferma prefissata di 4 anni 

☐  VFB – volontario in ferma breve triennale 

☐  Ufficiale di complemento in ferma biennale o ferma prefissata   

 

CHIEDE 

che qualsiasi comunicazione relativa alla presente selezione venga inviata al seguente indirizzo: 

Città ______________________________________________________________ (prov. _______ )  

Via ___________________________________________________________________ n. ______  

C.A.P. __________________ 

recapito telefonico ____________________________________  

email (tradizionale)_________________________________________________________________; 

PEC ____________________________________________________________________________ 

 

� Di esprimere il proprio personale consenso all’utilizzo della PEC e/o della email, per le 

comunicazioni inerenti la presente selezione pubblica (qualora non si acconsente all’utilizzo di 

tali modalità di comunicazione non barrare oppure rendere specifica dichiarazione in tal senso). 

 



 
Allega alla presente: 

- fotocopia di un documento di identità in corso di validità (fronte-retro); 
- ricevuta di versamento della tassa di concorso di € 10,00; 
- copia fotostatica della patente di guida 
- copia fotostatica del CQC (qualora non già integrato nella patente) 
- (eventuale) copia fotostatica, non autenticata, del titolo di studio richiesto dall’avviso; 
- Elenco in duplice copia ed in carta semplice, di tutti i documenti allegati alla domanda. 

 

Luogo data ___________________________                                                                                                                             

 

 

        Firma   

 

                                                                          __________________________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La presente domanda di ammissione alla selezione deve essere redatta su carta 
semplice e sottoscritta, senza autenticazione, a pena di esclusione. 
La domanda di ammissione deve essere compilata in maniera leggibile 
(dattiloscritta o in carattere stampatello) e non contenere cancellature o abrasioni. 
 


