
Schema di domanda  
 

 
Al Presidente 
dell’ Ente Camposanto di S. Spirito 
C.so Camillo Finocchiaro Aprile, 235 
90138       Palermo 

 
 
Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………… 

(Cognome e Nome) 
 

chiede 
 
di partecipare alla Selezione pubblica per titoli ed esami ai fini di una graduatoria da utilizzare 
per le assunzioni a tempo determinato di n. 2 unità Cat. B- posizione economica B1- Esecutore 
Amministrativo-Addetto Ufficio Accettazione 
 
A tale scopo, sotto la personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali di cui all’art. 76 
del DPR 28 Dicembre 2000 n. 445 in caso di false dichiarazioni, ai sensi e per gli effetti di cui 
all’art. 46 del citato DPR n. 445/2000, dichiara: 
 
1) di essere nato  a…………………………………Prov………il……………………………..; 

 
2) di essere residente a……………………………CAP……………Prov…….Via ………………… 
 
n…………Codice Fiscale …………………………………………Tel…………………….; 
 
 
a) Di essere cittadino italiano 
(oppure cittadino del seguente Stato dell’Unione Europea:…………………………………………; 
 
b) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di …………………………………………….. 
(oppure : di non essere iscritto perché ……………………………………………………………… 
                  
c) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso o non essere 
stato interdetto o sottoposto a misure che escludono, secondo le leggi vigenti, dalla nomina agli 
impieghi presso enti pubblici; (in caso positivo dichiarare quali). 
 
d) di non essere incorso in provvedimenti di decadenza, dispensa o destituzione dall'impiego presso 
una pubblica amministrazione; 
 
e) di essere in regola con gli obblighi militari (solo per i concorrenti di sesso maschile); 
 
f) di essere fisicamente  idoneo al servizio; 
 
g) di essere in possesso del seguente titolo di studio……………………………………… 
 
 
 

h)di accettare le norme stabilite dal bando e dai regolamenti in materia di personale, nonché delle 
eventuali modifiche che vi potranno essere apportate; 
 



i) di aver prestato servizio presso datori pubblici o datori privati anche a tempo determinato con 
rapporto di lavoro subordinato a disciplina privatistica nella uguale qualifica e mansione dei posti 
messi a selezione: 
(indicare esattamente datore pubblico o privato, categoria- mansione -durata) 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………. 
 
j) di essere in possesso dei seguenti titoli che danno diritto alla preferenza a parità di punteggio.  
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
k) di autorizzare l’Ente ad utilizzare i dati personali contenuti nella presente richiesta per le finalità 
relative al concorso e  agli adempimenti conseguenti nel rispetto del D.Lgs. 196/2003; 
 
l) di voler ricevere tutte le comunicazioni relative alla selezione  al seguente indirizzo: 
Cognome………………………Nome……………………………..via…………………………… 
 
n………c.a.p……………….Comune……………….prov…………… 
e di impegnarsi a comunicare tempestivamente per iscritto eventuali variazioni  di indirizzo 
sollevando l’Ente da ogni responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario. 
 
m) di necessitare dei seguenti ausili o tempi aggiuntivi (disabili e portatori di handicap) 
……………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
  

 
Il sottoscritto allega alla presente: 

- Copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità in corso di validità. 
- Titoli per la valutazione:…………………………………………………………………….. 

 
 
                                                                                           In  Fede 
Luogo e data_________________ 
                                                                             ______________________________________ 
                                                                               (firma del candidato, per esteso e non autenticata) 
 
 
 
 


