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

 
 
 
 

Al Comune di San Giovanni Valdarno  
Area III Supporto – U.O. Risorse Umane 

Via Garibaldi nr. 43 
52027 San Giovanni Valdarno (AR) 

 
 
 
 
Il/La sottoscritto/a 
………………………………………………………………………………………………………....………… 

(cognome e nome) 
Presa visione del Bando di selezione  

C H I E D E 
 

di essere ammesso/a a partecipare al “Concorso pubblico per soli esami per la copertura a tempo pieno e 
indeterminato di nr. 1 posto di Istruttore direttivo amministrativo Categoria D, accesso D1, presso l’Area III 
Supporto – Servizi Demografici ed Elettorali, Analisi e Statistica, Punto Amico. 
 
A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. nr. 445/2000 e consapevole delle sanzioni 
penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di false dichiarazioni,  

 
 

DICHIARA quanto segue: 
 

 di essere nato/a a …………………………………………… prov. (……), Stato …………………………. 

il ………….……… codice fiscale ……………………………….……………; 

 di essere residente in via …………………………………………………… nr. ……. CAP ………….., 

Comune ……………………………………………………………. ……………………. Prov. ……………; 

n° telefonico……………………Cell…………….……..........; 

indirizzo E-mail (obbligatorio) ……………...………………………………………..; 

indirizzo PEC (se in possesso) …………………………………...…………………...; 

indirizzo, se diverso dalla residenza, presso il quale deve essere fatta qualsiasi comunicazione relativa alla 

selezione: via …………………………………………………………, nr. …………CAP …………………. 

Comune ………………………………………………………………………, prov.  ...……………….); 

 di essere in possesso della cittadinanza italiana  

oppure 
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 di essere cittadino del seguente Stato dell’Unione Europea …………………………………, oppure □di 

essere familiare di un cittadino della U.E, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno 

permanente (permesso nr………………….. del …………….. rilasciato da 

…………………………………………… - il candidato può allegare fotocopia della documentazione in suo 

possesso); 

 di essere cittadino extracomunitario (Stato ……………………………) e di trovarmi nelle condizioni di 

cui all’art. 38 del D. Lgs. nr. 165/2001 e ss.mm.ii. in quanto titolare del permesso di soggiorno UE per 

soggiornanti di lungo periodo nr …………………….. rilasciato il ………………….. da 

………………………………………………., oppure titolare  dello status di rifugiato ovvero dello status di 

protezione sussidiaria  riconosciuti con permesso nr. ……………….. rilasciato il …………………….. da 

………………………………………..(il candidato può allegare fotocopia della documentazione in suo possesso); 

 di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ………………………………….; 

 (per i cittadini non italiani) di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza e di provenienza; 

 di possedere una adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per i cittadini degli stati membri dell’Unione 

Europea e per i cittadini extracomunitari di cui all’art. 38 del D.lgs. nr. 165/2001) 

 (soltanto per i candidati di sesso maschile nati prima del 31 dicembre 1985, ai sensi dell’articolo 1 della legge 23.8.2004, n° 226) 

di essere nella seguente posizione, agli effetti degli obblighi di leva: …………………………………… (1); 

  (solo per i cittadini stranieri) di essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva previsto dagli 

ordinamenti del paese di appartenenza; 

 di essere fisicamente idoneo alle mansioni proprie del profilo professionale cui si riferisce la selezione; 

  di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti o in corso che 

possano impedire l’istaurarsi di rapporti di lavoro subordinato con la Pubblica Amministrazione 

oppure 

 di aver subito le seguenti condanne penali e di avere i seguenti procedimenti penali in corso: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 di non essere mai stato destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione, 

ovvero di non essere stato licenziato per persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stato 

dichiarato decaduto dall’impiego presso una pubblica amministrazione ai sensi dell’art. 127 1° comma, lett. 

d) del D.P.R.10.01.1957 n.3;  

 di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità e inconferibilità previste dal D. Lgs.nr. 

39/2013; 

oppure  
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 di trovarsi nella condizione di incompatibilità e inconferibilità di seguito descritta e di impegnarmi a 

risolvere la situazione nel caso di esito positivo della selezione ……………………………………………..; 

 di possedere un’adeguata conoscenza della lingua inglese e dell’uso delle apparecchiature e delle 

applicazioni informatiche più diffuse; 

 di essere in possesso del seguente titolo di studio prescritto per l’ammissione: 

……………………………………………….……………………… classe ….……….. conseguito 

nell’anno accademico …………….. presso ………………………………………………………………con 

la votazione di ………………..; 

  (in caso di possesso di titolo di studio estero) di essere in possesso del titolo di studio 

……...............................................................................….conseguito nell’anno accademico ……………….. 

presso ……………………………………………….… del seguente Stato …..….................................. con 

la votazione di ………….. e di essere in possesso del provvedimento di equipollenza nr………del 

………….… rilasciato dall’Autorità ……………………………….………………………..….. (allegare copia 

del provvedimento); 

 di possedere un’adeguata conoscenza della lingua inglese e dell’uso delle apparecchiature e delle 

applicazioni informatiche più diffuse; 

 di appartenere ad una delle categorie dei disabili di cui alla Legge 68/99, di essere iscritto negli appositi 

elenchi e di indicare, ai sensi dell’art. 20 della L. 104/92 e s.m.i., gli ausili/tempi aggiuntivi necessari per 

sostenere le prove d’esame di seguito descritti ………………………………………………………………............ 

……………………………………………………………………………………………………………………………….; 

  (eventuale) di essere in possesso dei seguenti titoli che danno diritto alla preferenza, da valere in caso di 

parità di merito: ……………………………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………….……………………………………………………….….……; 
 di accettare espressamente tutte le norme e condizioni del bando e, in caso di assunzione, tutte le 

disposizioni che regolano lo stato giuridico ed economico dei dipendenti del Comune di San Giovanni 

Valdarno;  

 di essere a conoscenza che l’ammissione e l’esclusione alla procedura concorsuale, il calendario ed il luogo 

di svolgimento delle prove e dell’eventuale prova di preselezione, nonché l’esito delle stesse, saranno resi 

noti ai candidati esclusivamente mediante avviso pubblicato sul sito internet del Comune di San Giovanni 

Valdarno, all’indirizzo www.comunesgv.it e che tale modalità di comunicazione sostituisce la lettera di 

convocazione e costituisce notifica ad ogni effetto di legge. 

 

DICHIARA INOLTRE 
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 di aver preso visione dell’informativa sul Trattamento dei dati personali prevista dall’art. 13 dell’Avviso in 

oggetto e di dare il consenso, mediante la firma apposta in calce, affinché i dati personali forniti con la 

presente richiesta possano essere trattati, nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 per gli adempimenti 

connessi alla presente selezione e per l’eventuale gestione del rapporto di lavoro. 

 

 di allegare  

 copia di un documento di riconoscimento in corso di validità’  

 certificazione medica attestante l’eventuale possesso dell’invalidità di cui all’art. 20 comma 2bis della 
Legge 104/1992 (solo ai fini della eventuale preselezione prevista dall’art. 8 del presente Bando); 

 

 

 

…………………………………., ……………………….  

(luogo e data) 

 
--------------------------------------------------- 

(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. 
      

(1) Riformato - ha prestato effettivo servizio militare/volontario/di leva/di leva prolungata dal ……………………… (L. 24.12.1986, n. 958); esonerato  -
alle armi fino al …………………….; congedato il ………………………..; con rafferma scadente il …………………………..; 


