
 
Modello istanza 

 

AL SERVIZIO RISORSE UMANE  
DEL COMUNE DI ACERRA 

 
Selezione  per esami, per la copertura di n. 4 posti profili professionali:-Funzionario Avvocato cat. D3-

Funzionari Tecnici cat. D1-Istruttore Direttivo Contabile cat.D1-  riservati a soggetti appartenenti alle categorie 

di cui alla LEGGE 12/3/1999, N. 68 

 

 

 
 
Il/La sottoscritto/a Cognome …………………………………… Nome ...…………………………………………….. 

C H I E D E 

di essere ammess…. a partecipare alla Selezione  pubblica di cui all’oggetto, per il profilo professionale: 

□ Funzionario Avvocato 

□ Funzionario Tecnico 

□ Istruttore Direttivo Contabile 

 

(barrare con il segno X il profilo professionale di riferimento) 

 

A tal fine, presa visione dell’avviso di selezione e della normativa vigente 

D I C H I A R A 

 

1)di essere nato/a a ___________________________________________ il _________________________ 

 

2) di essere residente nel Comune di ______________________________________ Prov. _____________ 

Cap. _________ in Via/V.le/Piazza ____________________________________________ n. ___________ 

Frazione ______________________ Tel. _________________ Cell. _______________________________ 

eventuale domicilio [se diverso dalla residenza anagrafica]: Comune ______________________________________ 

Prov. _______ Cap. _______ Via/V.le/Piazza __________________________________ n. _____________ 

e-mail ove indirizzare eventuali comunicazioni _________________________________________________ 

 

3) di possedere il seguente titolo di studio richiesto per l’ammissione:_________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

conseguito presso ____________________________________________ nell’anno ___________________ 

[indicare le norme di equiparazione, se titolo rilasciato da Stato membro dell'U.E., ovvero il provvedimento normativo che sancisce l’equipollenza 

del titolo posseduto con quello richiesto dall’avviso: ______________________________________________________] 

 

4) di appartenere alle Categorie di cui alla Legge68/99 
 

5) di essere iscritto al Collocamento dei Disabili ______________________________________   

   

5) di conoscere la lingua straniera_________________________   

 

6) di conoscere i principali programmi informatici per l’automazione d’ufficio (word, excel, powerpoint, access, 

posta elettronica, tecnologie di navigazione internet) 

 

7) di possedere la cittadinanza: italiana equiparata: specificare ______________________________________ 

 

8)  di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _________________________________________ 

    di non essere iscritto o di essere stato cancellato dalle liste elettorali per il seguente 

motivo:________________________________________________________________________________ 

 

 9)  di non essere stato destituito, dispensato dall’impiego, licenziato ad esito di procedimento disciplinare da 

una Pubblica Amministrazione; 

     di essere stato destituito, dispensato dall’impiego o licenziato da una Pubblica 

Amministrazione:specificare__________________________________________________________ 

 

10) di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego pubblico per avere conseguito l’impiego mediante la 

produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile 



 

11)  di non avere riportato condanne penali che impediscano la costituzione del rapporto di impiego presso la 

Pubblica Amministrazione; 

       di avere riportato le seguenti condanne penali:_____________________________________________ 

 

12)  di non avere procedimenti penali pendenti  

       di avere le seguenti pendenze penali:____________________ 

 

13)  di non essere sottoposto a misure di sicurezza o di prevenzione  

       di essere sottoposto alle seguenti misure di sicurezza o di prevenzione: ________________________ 

 

14) che al momento dell’affidamento dell’incarico non mi troverò in alcuna delle condizioni di incompatibilità e 

inconferibilità previste dal D.Lgs. n. 39/2013, e s.m.i 

 
 

15)  di possedere l’idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni proprie del posto  

         ovvero:  

      che l’handicap posseduto è compatibile con lo svolgimento delle mansioni del posto; 

 

16) di accettare, senza riserve, le condizioni previste nell’avviso di selezione, dalle disposizioni regolamentari e 

dalle procedure dell’ente, nonché le eventuali modificazioni che l’amministrazione intendesse opportuno 

apportare; 

 

17) di autorizzare il Comune di Acerra ad utilizzare i dati personali contenuti nella presente domanda, per le 

finalità relative alla selezione e nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 

 

18)  di allegare il curriculum professionale e di studio in formato europeo, datato e firmato 

 

19)  di allegare la fotocopia di un valido documento d’identità. 

 

 

 

Luogo e data __________________________ 

                                                                       

 

                                                                FIRMA _____________________________________ 

                                                                            (non autenticata) 

 


