
L'utilizzo del presente schema di domanda presuppone che siano barrate le caselle corrispondenti alle proprie 
dichiarazioni e completate le parti mancanti. 

IlILa sottoscritto/a 

Al Signor Sindaco 
del Comune di Fondi 
Piazza Municipio 
04022 Fondi (LT) 

------------------------------------------------
nato/a a ______________ ---tprovincia ____ il ___________ _ 

residente a ______________________ provincia _______ _ 

via ________________________________ cap ______ _ 

telef. n. ___________ celI. n. _____________ _ 

codice fiscale ---------------

CHIEDE 

di essere ammesso/a a partecipare alla "Procedura selettiva per titoli ed esami ai fini di una 
graduatoria da utilizzare per le assunzioni a tempo determinato di personale con profilo 
professionale di "Istruttore Amministrativo" - cat. giuridica C, posizione economica C 1 
presso il Comune di Fondi (L T). 

A tal fine, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali di cui all'art. 76 del 
D.P.R. 445/2000 in caso di false dichiarazioni, 

DICHIARA 

l) di essere cittadino italiano (oppure specificare se appartenente ad uno dei Paesi dell'Unione 
Europea) ______________________________________________________ __ 

2) di avere il pieno godimento dei diritti civili e politici; 

3) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ______________ _ 
(oppure specificare i moti vi della non iscrizione) 

4) non aver riportato condanne penali, né di avere procedimenti penali in corso, che comportino 
quale misura accessoria l'interdizione dai pubblici uffici, / (oppure) di aver riportato le seguenti 
condanne penali o di avere i seguenti procedimenti penali in corso che comportano interdizione dai 
pubblici uffici (specificare la natura): 

5) di non aver riportato condanne penali ai sensi della lettera g) dei Requisiti Generali, di non essere 
sottoposto a misure che escludono, secondo le norme vigenti, la costituzione del rapporto di 
impiego con la pubblica amministrazione, né di trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità con 
l'assunzione al lavoro alle dipendenze dell'amministrazione pubblica; 

6) di non essere stato destituito dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione a seguito di 
procedimento disciplinare o dispensato dallo stesso per persistente insufficiente rendimento o 
dichiarato decaduto dall'impiego ai sensi della normativa vigente o licenziato per le medesime 
cause; 



7) di possedere il seguente titolo di studio ________________ conseguito 
nell'anno presso l'Istituto con sede a 
____________________ con votazione _____ _ 

8) di possedere l'idoneità fisica all'impiego; 

9) di avere regolare posizione degli obblighi di leva per coloro che sono soggetti a tale obbligo; 

lO) che le comunicazioni relative al concorso dovranno essere indirizzate al seguente domicilio (se 
diverso dalla residenza) ___________________________ _ 

Il) si impegna a comunicare ogni variazione che dovesse successivamente intervenire; 

12) Di accettare espressamente tutte le norme e condizioni contenute nell'avviso pubblico, di 
acconsentire, senza riserve, a tutto ciò che in esso è stabilito e di accettare incondizionatamente i 
contenuti e le clausole in esso previste; 

La firma apposta in calce esprime il consenso affinché i dati personali fomiti con la presente 
richiesta possano essere trattati, nel rispetto del D. 19s del 30/06/2003 n. 196, per gli adempimenti 
connessi al presente concorso e per la gestione dell'eventuale rapporto di lavoro. 

SI ALLEGA : 
1. copia documento di riconoscimento in corso di validità 

........................................ lì ........................... . 
In fede 

(firma) 

N.B.: Ai sensi dell'art. 39 del DPR 445/00 non è richiesta l'autenticazione della firma. La mancata 
apposizione della firma è causa di esclusione. 
Nel caso di presentazione della domanda per mezzo del servizio postale, da parte di altri soggetti 
rispetto all'interessato o tramite PEC , la stessa deve essere accompagnata da copia fotostatica o 
scansione di un documento d'identità in corso di validità. 


