
 
 
 
 
 
Fac-simile di domanda di partecipazione 

 
Spett.le UNIONE DELLA VALCONCA 

 
 
 

OOGGGGEETTTTOO:: DDoommaannddaa  ddii  ppaarrtteecciippaazziioonnee  CCOONNCCOORRSSOO  PPUUBBBBLLIICCOO  PPEERR  EESSAAMMII  PPEERR  LLAA  CCOOPPEERRTTUURRAA  DDII  NN..  11  

PPOOSSTTOO  DDII  MMEESSSSOO  NNOOTTIIFFIICCAATTOORREE  EESSEECCUUTTOORREE,,  CCAATTEEGGOORRIIAA  BB,,  PPOOSS..  EECC..  BB11,,  AA  TTEEMMPPOO  PPIIEENNOO  EE  

IINNDDEETTEERRMMIINNAATTOO  DDII  CCUUII  NN..  11    PPRREESSSSOO  LL’’UUNNIIOONNEE  DDEELLLLAA  VVAALLCCOONNCCAA 

 
 
 
Il sottoscritto (cognome) ___________________________________ (nome) __________________________,  
 
nato a ________________________ il ________________, residente a __________________ CAP _______,  
 
in via ________________________ n. ______, tel.  _____________________, e-mail 

_________________________________ chiede di partecipare al concorso pubblico per esami per la 

copertura di n. 1 posti di Messo Notificatore esecutore, Cat. B, posizione economica B1 a tempo pieno e 

indeterminato. 

 
A tal fine dichiara: 
 

 di essere cittadino italiano o di essere cittadino del seguente paese, membro della Comunità Europea: 
_____________________; 

 di essere fisicamente idoneo all'impiego da ricoprire e di essere a conoscenza che l’Unione della 
Valconca che si riservano di accertare, prima dell’immissione in servizio, l’idoneità dichiarata nella 
mansione specifica; 

 di godere dei diritti politici e non essere incorso in alcuna delle cause che, a norma delle vigenti 
disposizioni di legge, ne impediscono il possesso; 

 di non essere mai stato oggetto di condanne penali o da altre misure che, ai sensi delle vigenti 
disposizioni, impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di impiego 
con la Pubblica Amministrazione; 

 di essere iscritto nelle cui liste elettorali del Comune di _________________________;  
 di avere posizione regolare nei confronti dell'obbligo di leva per i candidati di sesso maschile nati entro 

il 31.12.1985; 
 di avere conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse; 
 di non essere stato destituito o dispensato o licenziato dall'impiego presso la Pubblica 

Amministrazione per incapacità o persistente insufficiente rendimento o per la produzione di 
documenti falsi o dichiarazioni false commesse ai fini o in occasione dell’instaurazione del rapporto di 
lavoro ovvero di progressione di carriera, ai sensi dell’art. 55 quater del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.  e di 
non essere stato licenziato dell'impiego medesimo; 

 di possedere il seguente titolo di studio richiesto per l’ammissione: 
_____________________________________________________ conseguito presso 
___________________________________ nell’anno _____________ votazione _______________ 



 di conoscere la lingua inglese;  
 di avere i seguenti titoli di preferenza (si applicheranno le preferenze previste dall`art. 5, comma 4 e 

comma 5, lettere a) e b), del DPR 487/94 solo in caso di eventuale parità) 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________  

 di accettare, senza riserve, le condizioni previste nel presente bando, dalle disposizioni regolamentari 
e dalle procedure dell’ente, nonché le eventuali modificazioni che l’amministrazione intendesse 
opportuno apportare; 

 di autorizzare l’Unione della Valconca all’utilizzo dei dati personali contenuti nella domanda, per le 
finalità relative alla selezione, nel rispetto del Regolamento Europeo in materia di privacy n. 679/2016, 
nonché a rendere pubblici, mediante pubblicazione sul sito internet del Comune, i dati necessari per lo 
svolgimento della procedura concorsuale. 

 
 
Si allegano i seguenti documenti: 
- fotocopia di documento di riconoscimento; 
- curriculum formativo e professionale; 
- ricevuta del versamento di €. 10,00 
 
 
Data ________________       Firma   ____________________ 
 

 


