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All’Unione Reno Galliera 
Ufficio Associato del Personale  

 
 

 
OGGETTO: AVVISO DI PROCEDURA PER LA RACCOLTA DI CURRICULA FINALIZZATA 

ALL’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E A TEMPO PIENO, AI SENSI DELL’ART. 

ART. 90 D. LGS. N. 267/2000, DI N. 1 UNITA’ AL PROFILO PROFESSIONALE DI 

“ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO” CAT. C PRESSO IL COMUNE DI PIEVE DI CENTO 

 
 

Il/la sottoscritto/a cognome e nome ___________________________________________________________________________ 

nato/a _______________________________________________(prov.  di __________________) il ______/_________/___________; 

 

codice fiscale n. _________________________________________________ residente in Via _______________________________,  

n. ______, C.A.P._________ Comune __________________________________________________________ (prov. di ___________), 

numero telefonico _____________/_____________________; 

il recapito ove inviare eventuali comunicazioni relative alla presente procedura:  

□□□   corrisponde al luogo della mia residenza;  

□□□   (se diverso dalla residenza) è il seguente:  

 

Via ____________________________________, n._______, C.A.P.________ Comune  ________________________________________ 

(prov. di ___________), numero telefonico ____________/_____________________; 

 

e-mail _________________________________________ 

 

DICHIARA di aver preso visione e di accettare le condizioni previste dall’avviso pubblico in oggetto e 

CHIEDE di essere ammesso/a a partecipare alla relativa procedura. 

 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del T.U. emanato con D.P.R. 28/12/2000 n. 445, e consapevole che 

le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del Codice penale e delle Leggi speciali in materia, sotto 

la propria responsabilità, 

 

DICHIARA 
 

a) di essere cittadino italiano ovvero italiano non appartenente alla Repubblica ovvero cittadin_ dello 

Stato _____________________, membro dell'Unione Europea; 

 

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di_____________________ (oppure di non essere 

iscritto o di essere stato cancellato dalle liste elettorali per i seguenti 

motivi_______________________________________________________________); 

 



 

 

2 

c) di essere in possesso dell'idoneità fisica all'impiego ed alle mansioni proprie del profilo 

professionale del posto messo a concorso; 

 

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio_____________________________ conseguito in data 

____________, con la votazione di ______/________ presso _______________________________________ avente sede 

in ___________________ ; 

 

e) di essere in possesso della patente di categoria B 

 

f) di non avere riportato condanne penali, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati 

previsti nel Capo I, Titolo II, Libro II del Codice Penale; non trovarsi nelle condizioni di cui agli artt. 

10 e 11 del D.Lgs. 235/2012; non essere sottoposto a misura restrittiva della libertà personale e di 

non aver  procedimenti penali in corso 

oppure 

di aver riportato le seguenti condanne penali e di avere in corso procedimenti penali per: 

_______________________________________________________________________; 

 

g) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per 

persistente insufficiente rendimento; di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego 

pubblico, ai sensi dell'articolo 127, primo comma, lettera d), del Testo unico delle disposizioni 

concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3; 

di non aver subito un licenziamento disciplinare o un licenziamento per giusta causa dall’impiego 

presso una Pubblica Amministrazione; 

 

h) di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari 

_________________________________ (solo per i concorrenti di sesso maschile nati prima del 1986); 

 

i) di non essere stato interdetto o sottoposto a misure tali che escludano, secondo le norme vigenti, 

dalla nomina agli impieghi presso pubbliche amministrazioni; 

 

j) di avere conoscenza dell’uso degli strumenti e delle applicazioni informatiche più diffuse di 

Windows (Word, Excel) per elaborazioni testi o fogli di calcolo, posta elettronica, Internet, 

gestione social network; 

 

k) di allegare alla presente domanda: 

• curriculum vitae datato e firmato; 
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• copia fotostatica integrale e leggibile di un valido documento d’identità. 

 

Il sottoscritto dichiara, altresì, di essere a conoscenza che in caso di dichiarazioni false o 

mendaci verranno applicate le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R 445/2000. 

 

Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali possano essere trattati, nel 

rispetto del D. Lgs. 196/2003, per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 

 

 

 

___________                                 _________________________________ 

   (data)                                              (firma leggibile) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


