
       Spettabile
COMUNE DI ZANE’

Ufficio Personale

Via Mazzini, 21

36010 ZANE’  (VI)

OGGETTO:  Candidato  ammesso  con  riserva:  integrazione  domanda  di  partecipazione  al 

concorso pubblico per  soli  esami per  la  copertura  di  n.  1  posto di  istruttore amministrativo   - 

categoria giuridica C – posizione economica C1- a tempo pieno ed indeterminato. 

Io sottoscritt _____________________________, ad integrazione della domanda di partecipazione al 

concorso indicato in oggetto di cui al prot. n._________

DI C H I A R O

(segnare la casistica ricorrente)

□   di non avere riportato condanne penali;

□ ovvero di avere riportato le seguenti condanne penali_____________________________;

□  di non avere in corso procedimenti penali;

□  ovvero di avere in corso i seguenti procedimenti penali___________________________;

□ di non essere stat_  destituit_  o dispensat_  dall'impiego presso pubbliche amministrazioni per 

persistente insufficiente rendimento

□ ovvero di essere stat_  destituit_ o dispensat_ per i seguenti motivi__________________;

□ di non essere stat_  dichiarat_  decadut_  da un impiego pubblico ai sensi dell'art. 127, comma 1, 

lettera d) del Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio1957, n. 3

□  ovvero di essere stat_ dichiarat_  decadut_ per i seguenti motivi____________________;

□ di non essere stat_  interdett_  dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato;

□   □  di possedere l’idoneità psico-fisica all'impiego prevista dal bando di concorso;

□ (solo per i candidati di sesso maschile) di avere la seguente posizione nei confronti degli obblighi militari:

□ di avere già assolto il servizio militare di leva o servizio sostitutivo

□ di non essere soggetto all'obbligo (da 1.1.2006)

□ di essere esente

□ di essere in possesso della patente di guida categoria_____________;

□ di conoscere la lingua inglese e le applicazioni informatiche più diffuse;

In fede.

Data         
Firma

___________________________________
La firma leggibile e per esteso non deve essere autenticata
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