
Al Responsabile
Ufficio per la Gestione Associata del Servizio Perso-
nale
C/o Comune di Montelupo Fiorentino
Indirizzo

__________________________, il ______________________________
                                            (luogo)                                        (data)

Il/la sottoscritt__ __________________________ nat___ a _____________________ il ________________ 
 (cognome e nome)                            (comune e provincia di nascita)        (data di nascita)

e residente a ______________________________________ Provincia di ____________________________
(comune di residenza)                                                       (provincia di residenza)

                        
in ______________________________________________________ n° _______, avente recapito, presso il 

  (indirizzo di residenza)                                          (numero civico di residenza)

quale dovranno essere spedite le eventuali comunicazioni inerenti alla Selezione Pubblica, a 

_______________________________________________________ Provincia di _____________________ 
  (comune di recapito)          (provincia di recapito)

in _________________________________________________________________ n. _________________, 
            (indirizzo di recapito)                                                                                  (numero civico di recapito)

Tel.________________________, posta elettronica  _____________________________________________
         (prefisso e numero telefonico)            (indicare eventuale indirizzo di posta elettronica)

 
C H I E D E

di partecipare alla Selezione pubblica per l’assunzione mediante contratto di lavoro a tempo indetermi-
nato tempo pieno, di n. 2 dipendenti, di cui il 50% riservata al personale in servizio presso il Comune
di Montelupo Fiorentino, da inquadrare nella categoria giuridica C, posizione economica C1, profilo
professionale di “Esperto/Istruttore Amministrativo”  da  assegnare al “Servizio di comunicazione e
servizi di supporto”, con riserva in via esclusiva alle categorie protette ai sensi dell'art. 1 della Legge
68/1999. Determinazione n. 158/2017.
 
 A tal fine dichiara:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana (oppure, se  del caso, di essere appartenente all'Unio-

ne Europea, o di essere tra le eccezioni di cui al DPCM 7/2/1994);

b) di essere iscritt____ nelle liste elettorali del Comune di ________________________, oppure: di

non essere iscritt___ nelle liste elettorali del Comune di __________________________________

per il seguente motivo __________________________________;

c) di  non aver riportato condanne penali né avere procedimenti penali in corso, non essere stati dichiari

interdetti  o sottoposti a misure che escludono, secondo le leggi vigenti, dalla nomina agli impieghi

presso le Pubbliche Amministrazioni né trovarsi il alcuna condizione di incompatibilità;



d) di non essere stato destituito dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione a seguito di provve-

dimento disciplinare o dispensati dallo stesso per persistente insufficiente rendimento o dichiarati de-

caduti dall'impiego ai sensi della normativa vigente o licenziati per le medesime cause;

e) di essere esente da imperfezioni che possano influire sul rendimento in servizio;

f) di appartenere alle categorie protette, soggetto disabile di cui all'art. 1 della legge 12/03/1999, n. 68,

e di essere iscritto/a nell'elenco dei disabili della _______________________ di cui all'art. 8, comma

  (provincia di iscrizione iscrizione)     

2, della stessa legge, dal _______ (requisito non richiesto per i dipendenti del Comune di Montelupo

                                            (data iscrizione) 

Fiorentino);

g) di essere in possesso del Diploma    ____________________________________________

                                                                                           (specificare)            

conseguito il _______________ presso________________________________________________;
                          (data conseguimento)                   (denominazione Istituto e luogo dell’Istituto)

h) di avere nozioni della lingua _________________________  (indicare quale tra inglese o francese);

i) di avere nozioni degli applicativi Microsoft Office e Open Office;

l) di accettare le norme e disposizioni stabilite dalle vigenti disposizioni in materia di pubblico impiego

da leggi e dal CCNL vigente e sue successive modificazioni e integrazioni;

m) che  quanto  dichiarato  nella  domanda  corrisponde  a  verità  e  che  di  ciò  si  assume  la  totale  

responsabilità;

n) di  accettare  le  norme e  le  disposizioni  contenute  nell’Avviso di  Selezione  di  cui  alla  presente  

domanda e le vigenti disposizioni in materia di pubblico impiego stabilite da leggi e dal CCNL ad 

oggi vigente con le successive modificazioni ed integrazioni;

o) di avere effettuato il versamento della tassa di Selezione di € 10,00 come da ricevuta allegata alla 

presente domanda;

p) di specificare il possesso, a parità di merito, ai sensi dell'art. 5, comma 4°, DPR 487/94 del/dei  

seguenti titoli di preferenza:

 ________________________________________________________________________(si  veda  

l’allegato A) all’Avviso di Selezione);

q) che quanto dichiarato nella presente domanda corrisponde a verità e che di ciò il sottoscritto si  

assume la totale responsabilità;

il sottoscritto 
CHIEDE

inoltre che qualsiasi  informazione relativa alla presente Selezione venga inviata al seguente recapito (indi-
care solo se diverso da quello di residenza) :

_______________________________________________________________________________________



_______________________________________________________________________________________
 (indicare comune, provincia, indirizzo e numero civico)                                                                                    

e si impegna a comunicare ogni eventuale variazione relativa al recapito.

Il sottoscritto/a, ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, presta il
proprio consenso al trattamento, da parte del Comune di Montelupo Fiorentino, dei dati personali “sensibili”
da utilizzare in relazione alla procedura concorsuale di cui alla presente domanda.
Il sottoscritto/a dichiara altresì che le dichiarazioni sopra riportate sono rese ai sensi  del DPR 445/2000 e
successive modifiche, pertanto è consapevole della veridicità della presente domanda e di essere a conoscen-
za delle sanzioni penali di cui al su citato DPR 445/2000.

Il sottoscritto allega alla presente:

a) la ricevuta del versamento della tassa di Concorso di € 10,00 ;

b) fotocopia del proprio documento di identità in corso di validità legale.

    
In fede

_____________________________________



Allegato A)

TITOLI PER LA PREFERENZA NELLA NOMINA
(art. 5, comma 4, DPR 487/94)

A parità di merito i titoli di preferenza sono:

 

1) gli insigniti di medaglia al valore militare
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati e invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di 

famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati, e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei 

caduti  in guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati, e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei 

caduti per fatto di guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati, e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei 

caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualsiasi titolo, per non meno di un anno, 

nell’Amministrazione che ha indetto il concorso;
18) i coniugati e non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
19) gli invalidi ed i mutilati civili;
20) i militari volontari delle Forze Armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.

A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:
a) dal numero dei figli a carico indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno
b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche
c) dalla minore età (art. 3, comma 7, L.127/97 modificato dalla legge 191/98). 


