
 

 

 
 

AL COMUNE DI MANFREDONIA  
2° SETTORE –  SERVIZIO “Personale e Servizio Civile” 

Piazza del Popolo, 8   
71043 MANFREDONIA 

 
__l__ sottoscritt__  _______________________________ 

 
C H I E D E 

 
di partecipare al concorso pubblico, per soli esami, per la copertura del posto di  

 
DIRIGENTE del Settore “Bilancio e Programmazione”  

 
 A tal fine, sotto la personale  responsabilità,  D I C H I A R A quanto segue: 

 
➢ di chiamarsi _____________________________; 
➢ di essere nato a ________________________ il _________________ - C.F. 

_______________; 
➢ di essere residente a __________________________; 
➢ di eleggere domicilio, agli  effetti del concorso, in __________________________ alla via 

______________________, CAP__________ - tel. __________, riservandosi di comunicare 
tempestivamente ogni eventuale variazione dello stesso; 

➢ di essere cittadino italiano, come indicato al punto 1) dei requisiti per l'ammissione; 
➢ di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _____________________  (in caso 

negativo indicare il motivo della non iscrizione); 
➢ di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari di leva: 

_________________________________________________________________________; 
➢ di essere in possesso della laurea  _____________________________________, 

conseguita presso l'Università di _________________________ in data _______________; 
➢ di essere in possesso della seguente esperienza professionale di cui al punto 5) dei requisiti 

per l'ammissione (indicazione analitica recante, ad esempio: ente, qualifica rivestita e 
decorrenza, ufficio e sede di assegnazione, estremi di eventuali periodi di interruzione del 
servizio per aspettativa ed ogni altro provvedimento interruttivo del computo dell'effettivo 
servizio)
 ____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_____; 

➢ di essere fisicamente idoneo alle funzioni proprie del posto; 



 

 

➢ di non aver subito condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso (in caso 
affermativo dichiarare le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti 
penali in corso); 

➢ di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall’impiego presso una 
Pubblica Amministrazione; 

➢ di aver diritto, in caso di parità di punteggio finale, alla preferenza in quanto 
________________________________________________________________ (eventuale); 

➢ di aver preso visione integrale del bando di concorso e di accettare, senza riserve, tutte le 
condizioni ivi previste e quelle che regolano l’espletamento  dei concorsi     presso 
l’Amministrazione Comunale, nonché le eventuali modifiche che vi potranno essere 
apportate; 

➢ Di scegliere la seguente lingua straniera, ai fini dell’accertamento della conoscenza: (tra 
inglese, francese, tedesco, spagnolo) _____________________. 
 

 Chiede, altresì, di voler ricevere tutte le comunicazioni relative al concorso al seguente 
indirizzo (ove diverso dal domicilio): 
 Cognome _______________________ Nome __________________________  
 Via ______________________________________________________ n.____  
 CAP_______ Comune ____________________________________ Prov.____  
 Tel.______________ - Cell.____________. 
  
 __l__ sottoscritt__, consapevole delle sanzioni penali previste dalla vigente normativa, nel 
caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti ed uso di fatti falsi, DICHIARA che quanto sopra  
corrisponde al vero e di essere a conoscenza che il Comune di Manfredonia potrà verificare la 
veridicità e l'autenticità delle dichiarazioni rese. 
 Consapevole che le informazioni rese, relative a stati, fatti e qualità personali saranno 
utilizzate per quanto strettamente necessario al procedimento cui si riferisce la presente 
dichiarazione, ai sensi del D.Lgs. n.196 del 30.06.2003 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali”, AUTORIZZA l'utilizzo dei dati per i fini suddetti. 

Allega alla presente:  
- copia del documento di identità personale in corso di validità; 
- attestazione di avvenuto versamento della tassa di partecipazione al concorso. 

 
 
Luogo e data..............................................                              
 
                                                                                    ........................................... 
                                                                  (firma del candidato, per esteso e non autenticata) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


