
(modello ESEMPLIFICATIVO di domanda) “ALLEGATO A” 

Al Comune di Balsorano 

Ufficio Protocollo 

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED 

INDETERMINATO DI N. 1 “COLLABORATORE PROFESSIONALE- MESSO COMUNALE”- 

CATEGORIA GIURIDICA B3- DA ASSEGNARE AL SETTORE. 

 

 

Il/La sottoscritt……………………………………………………………………………………………... 

(le donne coniugate devono indicare il cognome da nubile e il nome; attenzione: in caso di più nomi indicarli 

tutti) con la presente CHIEDE DI PARTECIPARE al Bando di Concorso Pubblico, per l’Assunzione a tempo 

pieno ed indeterminato di n. 1 “Collaboratore Professionale- Messo Comunale”- Categoria Giuridica B3- 

Da Assegnare al settore (CCNL del 16/11/2022), di cui al relativo avviso di selezione. 

A tal fine dichiara, ai sensi dell’articolo 1 del D. Lgs n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste in 

caso di dichiarazione mendace dagli articoli 75 e 76 del summenzionato D. Lgs 445/2000: 

a) di essere nat… a …………………………………………………..  ……, il ………………; 

b) di essere residente a …………………………………………………  ……, C.A.P. ………………, in via 

……………………………………………….., n. ……, n. tel…………………………………..; 

c) di essere in possesso del seguente numero di codice fiscale …………………………………………..; 

d) indirizzo e mail ……………………………………………………………..; 

e) di essere in possesso della cittadinanza italiana; 

f) di godere dei diritti politici e di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di 

…………………………………………………; 

g) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso, ovvero 

………………………………………………………………………………………..; 

h) di essere idone… fisicamente all’impiego; 

i) di essere in possesso del titolo di studio richiesto dal bando, e precisamente 

………………………………………………………………, conseguito presso 

………………………………………………………………, con sede ……………………………………….., in data 

……………………..; 

j) di accettare in caso di assunzione tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico ed economico 

dei dipendenti del Comune di Balsorano.  

Il/La sottoscritt… chiede infine che tutte le comunicazioni riguardanti il concorso di cui trattasi siano inviate 

alla propria residenza, ovvero che siano inviate al seguente indirizzo: 

………………………………………………………………………………………………………, recapito telefonico 

…………………………………………………., indirizzo e mail ………………………………………………, e nel contempo si impegna 

a comunicare per iscritto le eventuali successive variazioni di indirizzo, riconoscendo che il Comune di 

Balsorano sarà responsabile di eventuali disguidi causati da mancate o errate comunicazioni del concorrente. 

Il/La sottoscritt… autorizza la raccolta e il trattamento dei dati trasmessi con la presente domanda per 

l’emanazione dei provvedimenti amministrativi connessi alla procedura concorsuale in oggetto, nonché per 

gli eventuali procedimenti di assunzione, ai sensi del D.Lgs 196 del 30.06.2003. 

Si allega:  - curriculum vitae datato e sottoscritto; 



                 - scheda valutazione titoli ed esperienze professionali; 
                 - fotocopia documento d’identità. 
 

Balsorano, lì ……………………                                                                   .………………………………… 

                                                                                                                    (FIRMA LEGGIBILE)   

 


