
(schema della domanda in carta libera)  
AL SIG. PRESIDENTE 
DELLA COMUNITA’ MONTANA 
DELL’APPENNINO REGGIANO 
Via dei Partigiani n. 10 
42035 CASTELNOVO NE’ MONTI 

 

Il/La sottoscritto/a_____________________________________________ 

CHIEDE 

Di essere ammesso/a alla selezione per titoli ed esami per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno 
e per la copertura di n. 1 posto di “Istruttore direttivo tecnico” Cat. D1, del Servizio Attività del Sapere, 
del Sociale e della Promozione Turistica. 

A tal fine, sotto la propria responsabilità dichiara: 

(a) di chiamarsi ........................................................................................................ ; 
(b) di essere nato/a a …………………………………………..……………il ……………………………. 
(c) di essere residente a ……………………………… in via ……………………………………………. 
(d) di far pervenire tutte le comunicazioni relative alla selezione a: 

via…………………………………..c.a.p. ……………. Comune ……………………………. ……… 
Prov. ………. tel. ………………. cell. …………………… e-mail ………………… ………………..; 

(e) di  essere  in  possesso  della   cittadinanza italiana  o cittadinanza   di  uno degli stati membri 
dell’Unione Europea; 

(f) di godere del diritto all'elettorato politico attivo e di essere iscritto nelle liste elettorali del 
Comune di ...................................…………...... ; 

(g) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione 
per persistente insufficiente rendimento, né di essere stato dichiarato decaduto da un impiego 
statale ai sensi dell’art. 127, 1° comma, lett. d) del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo 
Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10.01.1957, n. 3; 

(h) di essere immune  da  condanne penali  che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in 
materia, la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione; 

(i) di essere in possesso del seguente titolo di studio: 
……………………..........................................…………………………………... conseguito presso 
…………………………….....................................………………………..... il ............................. 
con la seguente votazione ……………….. ; 

(j) di essere in possesso della patente di guida Cat. “B”; 
(k) di essere fisicamente idoneo all'impiego; 
(l) di essere nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari: 

................................................................................................................................................... ; 
(m) di conoscere l’uso di apparecchiature e applicazioni informatiche più diffuse (Windows, Word, 

Excel); 
(n) di conoscere la seguente lingua straniera:………………….. , sulla quale intende svolgere il 

colloquio nell’ambito della prova orale; 
(o) di autorizzare la Comunità Montana dell’Appennino Reggiano all’utilizzo dei dati personali 

contenuti nella domanda per le finalità relative alla selezione, nel rispetto del D. Lgs. 196/2003; 
(p) di accettare incondizionatamente tutte le norme contenute nel bando e le vigenti norme 

regolamentari concernenti la disciplina dei concorsi; 
(q) di essere   in   possesso    dei   seguenti   titoli  di precedenza  o preferenza nella nomina ai 

sensi della normativa vigente: .......................……..............................................................., 
come da documentazione allegata; 

(r) di godere dei diritti civili e politici degli stati di appartenenza o provenienza e di avere adeguata 
conoscenza della lingua italiana (solo per i cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione 
Europea). 

 
Dichiaro altresì di essere a conoscenza della responsabilità penale cui posso andare incontro in 
caso di dichiarazioni mendaci, di cui all’art. 76, D.P.R. 445/2000. 
 



Si richiede l’acquisizione d’ufficio, ai soli fini dell’applicazione delle preferenze di legge, ai sensi di 
quanto previsto dal D.P.R. n. 445/2000 e dalla Legge n. 241/1990, dei sotto citati documenti e/o 
certificati in possesso e/o rilasciabili dalle seguenti pubbliche Amministrazioni: 
…………………………………………………………..…………………………………………(specificare 
tipo di documento e Amministrazione presso cui richiederlo). 
 
SOLO PER DISABILI E PORTATORI DI HANDICAP, ESCLUSIVAMENTE PER RICHIESTA 
AUSILI E/O TEMPI AGGIUNTIVI:

Si richiede la concessione dei seguenti ausili e/o tempi aggiuntivi per lo svolgimento della prova 

di selezione, secondo quanto previsto dal bando di concorso: 

………………………………………………………………………………………………………………….  
 
come da documentazione sanitaria allegata. 

 
Data _________________          

Firma______________________ 
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