
DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE INTERNA PER TITOLI ED ESAMI
RISERVATA AL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI SAN GIULIANO TERME,

PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI
PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE AMMINISTRATIVO (CATEGORIA

B3) PRESSO IL SETTORE AMMINISTRATIVO E LEGALE DELL’ENTE
(MODULO EDITABILE)

AL COMUNE DI SAN GIULIANO TERME
            Via G. B. Niccolini n. 21

             56017 San Giuliano Terme (PI) 

comune.sangiulianoterme@postacert.toscana.it

Oggetto: DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA  SELEZIONE INTERNA PER TITOLI ED 
ESAMI RISERVATA AL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI SAN 
GIULIANO TERME, PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO A TEMPO PIENO ED
INDETERMINATO DI PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE 
AMMINISTRATIVO (CATEGORIA B3) PRESSO IL SETTORE 
AMMINISTRATIVO E LEGALE DELL’ENTE

Il/La sottoscritto/a   visto l’avviso pubblico di

selezione di cui all’oggetto,

C H I E D E

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione medesima.

A tal fine dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole delle

sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci di cui all’art. 76 del citato D.P.R. n.

445/2000, quanto segue:

a) di chiamarsi 

b) di essere nato/a a  

Prov.     il 

c) di essere in possesso del seguente codice fiscale 

d) di  essere  residente  a  

Prov.  C.A.P.   in Via 
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n.    Tel.   e-mail:  

PEC: 

dì  voler ricevere eventuali comunicazioni al seguente recapito (se diverso dalla residenza):

e) di  essere cittadino/a italiano/a; 

ovvero

(per i cittadini appartenenti  ad uno Stato dell’Unione Europea) di essere cittadino dello

Stato di   e  di  godere dei  diritti  civili  e  politici

nello Stato di appartenenza, di essere in possesso, fatta eccezione della cittadinanza italiana,

di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica, di possedere una adeguata

conoscenza della lingua italiana

ovvero

(per i cittadini appartenenti ad uno Stato Terzo) di essere:

- familiare  di  cittadini  di  Stato  appartenente  all’Unione  Europea  e  non  avente  la

cittadinanza  di  uno  stato  membro,  titolare  del  diritto  di  soggiorno  o  del  diritto  di

soggiorno permanente;

- cittadino di Paesi terzi e titolare di un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di

lungo periodo

- titolare  dello  status  di  rifugiato  o di  protezione  sussidiaria,  fatte  salve  le  eccezioni

previste dalle vigenti disposizioni legislative;

-      di possedere una adeguata conoscenza della lingua italiana

f) di godere dei diritti civili e politici;

g) di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di: 

ovvero

di non essere iscritto nelle liste elettorali per i seguenti motivi: 

h) di essere in possesso di idoneità  fisico/ funzionale alle mansioni di cui all’avviso pubblico,

senza limitazioni e /o prescrizioni;

i) di essere dipendente a tempo indeterminato del Comune di San Giuliano Terme  inquadrato

in categoria B1;
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j) non avere riportato condanne penali passate in giudicato né avere procedimenti penali in

corso che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di

lavoro nella Pubblica Amministrazione;

ovvero

(precisare di seguito le eventuali condanne penali riportate e/o gli eventuali procedimenti

penali in corso): 

k) di  non  essere  mai  stato/a  destituito/a  o  dispensato/a  dall’impiego  presso  una  Pubblica
Amministrazione e di non essere mai stato/a dichiarato/a decaduto/a da altro impiego presso
un  Pubblica  Amministrazione  ovvero  di  non  essere  stato  licenziato  per  le  medesime
motivazioni; 

ovvero

(precisare,  di  seguito,  l’eventuale  destituzione,  licenziamento,  dispensa  o  decadenza
dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione): 

l) di essere in possesso del seguente titolo di studio  

conseguito in Italia e rilasciato da 

ovvero

conseguito in  

per  il  quale  sono  in  possesso  della  dichiarazione  dei  equipollenza  al   titolo  di  studio

richiesto nell’avviso pubblico;

ovvero

si  richiede all’Amministrazione l’ammissione  con riserva,  in  attesa  dell’equivalenza  del

titolo  e  di  essere  a  conoscenza  che  la  stessa  dovrà  essere  posseduta  al  momento

dell’eventuale assunzione ;

m) di aver ricevuto l’informativa sul trattamento ed utilizzo dei dati personali e sensibili, ai

sensi  del  D. Lgs. n. 196/2003 e  del GDFR General Data  Protection  Regulation

(Regolamento UE 2016/679);
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n) di  accettare senza riserva alcuna le disposizioni della  presente  selezione  interna e la

normativa vincolistica in tema di  assunzioni  che  risulti  vigente  al  momento  in  cui

l’assunzione si può  perfezionare.

Alla presente allega:

-   copia fotostatica di valido documento di identità;

,  

 (luogo)                                                      (data)                                               

                                                                                         

   

             (Firma leggibile per esteso)

       ovvero

       (Documento firmato digitalmente)
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