
SCHEMA DI DOMANDA   

 All’UNIONE COLLINE MATILDICHE 

Servizio Protocollo (per il Servizio Personale 

dell’Unione) 

       C/o il Comune di Quattro Castella   

       Piazza Dante, 1 

     42020   Quattro Castella     (RE)  

Io sottoscritto/a ________________________________________________nato/a _______ 

 

_______________________  Prov.__________il ________________residente a ___________ 

 

______________________Prov.___________Via________________________________n.__ 

 

cap.______________Tel._______________________________________________________ 

 

Cod.Fiscale.: _________________________________________ 

 

Indirizzo mail: _______________________________ /indirizzo PEC_____________________; 

 

Eventuale domicilio dove il Servizio Personale dell’Unione dovrà indirizzare tutta la 

documentazione relativa alla procedura selettiva, se diversa dalla residenza 

via__________________________________________tel.____________________ 

 

Cell._____________________/ mail:__________________________________ 

 

CHIEDO 

Di essere ammesso/a alla procedura selettiva per un posto di “Istruttore Direttivo 

Amministrativo”/Cat. D1 da assegnare all’Ufficio di supporto agli organi di direzione politica, ex 

art. 90 D.lgs. 267/2000, del Comune di Albinea (RE) in convenzione con il Comune di Castelnovo 

di Sotto (RE); ed a tal fine  

  DICHIARO 

sotto la mia responsabilità, anche ai fini penali,  ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 

28/12/2000, n. 445, consapevole della sanzioni previste in caso di dichiarazioni mendaci, quanto 

segue: 
 

1) di essere in possesso della cittadinanza italiana o della cittadinanza 

_______________________________ (Stato membro dell’Unione Europea),  

 

oppure: 

___________________________________________________________________________ 
 

2) di non essere stato/a  escluso/a dall’elettorato politico attivo, di essere iscritto/a nelle liste 

elettorali del Comune di _________________________(specificare)  e di non essere 

stato/a destituito o dispensato/a dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per 

persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stato/a dichiarato/a decaduto/a 

da un impiego statale; 

3) di non aver riportato condanne penali ed eventuali procedimenti penali in corso ostative 

all’accesso al pubblico impiego e non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non 

colposo o non essere stato/a sottoposto/a a misura di prevenzione. 
 



4) di essere nella seguente posizione rispetto agli obblighi di leva: 

______________________________________________(specificare, da parte soltanto  di 

coloro che ne risultano soggetti); 
 

5) di essere in possesso del titolo di studio:  

_______________________________________________________________________,  

 

conseguito in data _________________________ col punteggio di____________ (specificare);  

 

 

oppure di essere in possesso del seguente titolo equipollente: 

 

____________________________________ conseguito in data _____________col punteggio  

 

di____________, riconosciuto equipollente a norma di legge: (specificare sotto) 

 

______________________________________________; 

 

 

6) di essere iscritto negli elenchi dei professionisti e pubblicisti dell’albo nazionale dei giornalisti 

di cui all’art. 26 L. 69/1963 al n. ___________________________(specificare); 

 

7) di essere idoneo/a all’impiego e di aver preso visione della facoltà dell’Amministrazione di 

sottopormi a visita medica di idoneità all’impiego prima dell’immissione in servizio; 

                                                   

8) di essere in possesso della Patente di guida di Cat.”B”; 
 

8) di non trovarmi in condizioni di incompatibilità (art. 53 D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.) o di 

inconferibilità (D.Lgs. 39/2013 e s.m.i.) all’impiego pubblico; 

9) di richiedere i seguenti ausili o tempi aggiuntivi per l’espletamento della 

prova:______________________________________, in quanto: (specificare di seguito la 

motivazione)_______________________________________________________________; 

10) di avere buona conoscenza della lingua italiana e di godere dei diritti civili e politici negli 

Stati di provenienza e di appartenenza:  _________________________________(solo per i 

cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione Europea); 

11) di voler essere esaminato nella lingua inglese e  tedesca; 

12) di aver preso atto che il bando costituisce “lex specialis” e che la partecipazione alla selezione 

comporta l’incondizionata accettazione, senza riserva alcuna, di tutto quanto previsto dal bando 

stesso e dalle norme adottate in materia dall’Unione Colline Matildiche; 

13) Di dare il consenso all’Unione Colline Matildiche ed agli Enti dell’Unione, al trattamento ed 

utilizzo dei dati personali per l’espletamento della procedura selettiva e per tutti gli atti 

procedimentali, ai sensi del D.lgs. 196/2003 e s.m.i., per le finalità selettive ed ai fini 

dell’eventuale assunzione in servizio; 

data, _____________________      firma  

 

Si allega alla domanda: 

- ricevuta di versamento della tassa di Euro 10,00   

- curriculum vitae  (in formato europeo) 

- documento di identità in corso di validità 


