
FAC - SIMILE della domanda di ammissione al concorso pubblico per esami per l’assunzione con contratto 
di lavoro a tempo indeterminato, e a tempo pieno, di n.1 Dirigente Capo Settore  Edilizia ed Attività 
Produttive. 
 

                                                                       AL  COMUNE DI  
                                                                                             CANOSA DI PUGLIA 

Io sottoscritto _____________________________ nato _________________________________ 
il _______________ residente a ____________________________________________________ 
Via___________________, n.____________ 

C  H  I  E  D  O 
 
di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico per esami  per l’assunzione con contratto di lavoro   a 
tempo indeterminato, e a tempo pieno, di n.1  Dirigente Capo Settore Edilizia ed Attività Produttive. 
Dichiaro, sotto la mia responsabilità, quanto segue: 
a)-di essere cittadino italiano o di uno degli Stati dell'Unione Europea; 
b)-di godere dei diritti politici; 
c)- non aver riportato condanne penali  e non essere stato interdetto o sottoposto a misure che escludono, 
secondo le leggi vigenti dalla nomina agli impieghi presso Enti locali; 
d)-di essere fisicamente idoneo all'impiego; 
e)- di possedere il diploma di laurea in__________________, così come richiesto nel punto e) della voce 
“requisiti di ammissione” del bando,  nonché abilitazione all’esercizio dell’attività professionale; 
f)-di essere dipendente di ruolo di pubbliche amministrazioni, in servizio, munito di laurea ed aver  
compiuto  anni_____________ (almeno cinque) di servizio svolti in posizioni funzionali per l’accesso alle 
quali è richiesta la laurea ; 
g)- di essere dipendente di amministrazione statale reclutato a seguito di corso-concorso, per un periodo di 
servizio di anni_____________ (almeno quattro ) ; 
h)-di aver ricoperto incarichi dirigenziali in amministrazioni pubbliche dal______________  
al_____________ munito di laurea; 
i)-di avere/non avere assolto agli obblighi derivanti dalle leggi sul reclutamento militare- (solo per i 
candidati maschi); 
l)-di essere in possesso dei seguenti titoli che danno luogo a preferenza nella nomina; 
(indicare gli eventuali titoli di preferenza tra quelli previsti  nel D.P.R. 09.05.1994, n.487 e successive 
modificazioni ed integrazioni  che il concorrente ritiene utile presentare nel suo  interesse); 
m)-di sostenere il colloquio nella seguente lingua straniera:_____________________; 
n)-di obbligarsi, altresì, senza riserve, ad accettare le condizioni previste dal bando e dai  Regolamenti e 
disciplinari comunali in vigore al momento della nomina e di quelli futuri. 
Eventuali comunicazioni riguardanti il concorso dovranno essere inviate al seguente 
indirizzo:________________________________________ 
 
Allego i seguenti documenti indicati nel bando di concorso: 
______________ 
______________ 
D A T A _______________ 
                                                                                              Firma autografa 
 
 
N.B. La domanda deve essere presentata unicamente a mezzo del servizio postale mediante raccomandata 
A.R., con esclusione di ogni altro mezzo. 
 
 


