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(FAC-SIMILE  DI DOMANDA) 
Al Comune di Solarussa  

                                                                                                    Corso f.lli cervi, 90 
                                                                                09077 SOLARUSSA 

 
 
Il sottoscritto____________________________________________________________________ 
chiede di essere ammesso alla selezione pubblica per l’assunzione, a tempo indeterminato, di un 
istruttore direttivo operatore sociale, categoria D1. 
 
A tal fine, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni 
non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000. 
 

 
DICHIARA 

       
1) Di chiamarsi Cognome__________________________nome____________________________; 

2) di essere nato/a a __________________________________il ___________________________; 

3) di essere residente a____________________________Via____________________n.___ 

telefono n°_______________________; indirizzo mail _________________________________; 

4) di essere cittadino/a italiano o di altro Stato appartenente all’Unione Europea; 

5) di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ______________________, ovvero di non 

essere iscritto/a__________________________________(indicare i motivi della non iscrizione); 

____________________________________________________________________________ 

6) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti, ovvero di 

avere_______________________________________________(indicare le condanne riportate); 

____________________________________________________________________________ 

7) di non essere stato/a dichiarato/a decaduto/a o destituito/a dall’impiego 

ovvero___________________________(indicare le cause di risoluzione del rapporto d’impiego); 

_____________________________________________________________________________ 

8) di essere in possesso del diploma di laurea in __________________________________, 

conseguito presso l’Università degli studi di ______________________________con la 

votazione di _____________ in data _________________; 

9) di conoscere la seguente lingua straniera:________________________________________; 

10) di possedere l’idoneità psico-fisica all’impiego; 

11) di essere in regola nei riguardi degli obblighi di leva e del servizio militare, 

ovvero_________________________________________(solo per i candidati di sesso maschile); 

____________________________________________________________________________ 

12) di appartenere a categorie protette con diritto di precedenza (eventualmente indicare  quale); 

_____________________________________________________________________________ 

13) di avere i seguenti titoli di preferenza da far valere in caso di parità di merito (se posseduti 

indicare quali)__________________________________________________________________ 
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____________________________________________________________________________ 

 

ALLEGA alla presente domanda: 
 

- il curriculum, redatto sotto forma di autocertificazione ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 
445/2000, come da schema allegato A; 
 

- fotocopia del documento di identità in corso di validità; 
 

- ricevuta del versamento della tassa di concorso su c/c postale n. 16530099; 
 
 
Il/la sottoscritto/a chiede che la corrispondenza relativa alla presente domanda sia trasmessa al 
seguente indirizzo (compilare solo nel caso in cui sia diverso dalla residenza):  
 
COGNOME E NOME_________________________________________________________________ 
 
INDIRIZZO :  

_________________________________________________tel___________________ 
Via e n°civico, cap città e provincia, prefisso e numero telefonico 

 
Il/la sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che i dati personali forniti saranno trattati, nel 
rispetto del D. Lgs. n. 196/03, per gli adempimenti connessi alla presente selezione                                                                                                                
 
 
 
Data______________ 
                                                                                                               FIRMA (non autenticata) 
 
 
 
 
 


