
Fac-simile di domanda
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI  STABILIZZAZIONE DI N. 1 
UNITA’ DI PERSONALE PRECARIO CON QUALIFICA NON DIRIGENZIALE MEDIANTE 
CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT. GIUR. 
C.

 All’Ufficio Personale del Comune di Bagni di Lucca

Via Umberto I°, 103

55022 Bagni di Lucca

Il/la  sottoscritt__ _________________________________________________________________

nat__ a _____________________________ prov. di ______ il _____________________________

residente a __________________________ prov. di ______  via ___________________________

n. ____ C.A.P. _____________ codice fiscale __________________________________________

telefono _____________________________ cell. _______________________________________

e-mail/pec _______________________________________________________________________

CHIEDE

di essere ammess__ alla procedura in oggetto.

A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 
28  dicembre  2000,  consapevole  sia  della  decadenza  dai  benefici  eventualmente  conseguenti  al 
provvedimento  emanato  sulla  base  delle  dichiarazioni  non  veritiere,  sia  delle  sanzioni  penali 
previste per il caso di dichiarazioni mendaci e di falsità in atti, secondo il disposto di cui agli artt. 75 
e 76 del medesimo decreto,

a) di essere cittadino italiano, oppure di essere cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione 
Europea (indicare quale)……………………………………………, con adeguata conoscenza della 
lingua italiana ed in possesso dei requisiti previsti dall’art.3 del D.P.C.M. 07.02.1994 n. 174 oppure 
di trovarsi in una delle condizioni di cui all’art.2  lett.a) punto 3 del bando………………….
…………………………………………………………; 
b) di avere un’età non inferiore ai 18 anni alla data di scadenza del termine stabilito nel presente 
avviso per la presentazione della domanda di ammissione e non superiore a quella prevista dalle 
leggi vigenti per il pensionamento; 
c) di godere dei diritti civili e politici;
d) di essere iscritt… nelle liste elettorali del Comune di __________________________________;

e) di possedere l’idoneità fisica all’impiego;

f)  di  essere in posizione regolare nei  confronti  dell'obbligo di  leva (solo per i  cittadini  italiani  di  sesso  
maschile nati entro il 31.12.1985) OPPURE posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva previsto 
dagli ordinamenti del paese di appartenenza (solo per i cittadini non italiani)……………………………...…;

g) di non avere riportato condanne penali, che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione 
del rapporto di impiego con la pubblica amministrazione;



 h)  di  non  essere  stato  destituito/a  oppure  dispensato/a  o  licenziato/a  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-quarter  del  D.Lgs  165/2001  e  successive  modificazioni  e 
integrazioni;

 i) di essere in possesso del seguente titolo di studio:

…...........................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................

l) di essere stat___ in servizio, dal ________________ al _______________ presso il Comune di 
Bagni di Lucca, quale dipendente assunt___ con contratto a tempo determinato nella categoria C, 
livello base e nella figura professionale di istruttore amministrativo attingendo a una graduatoria 
(indicare a tempo determinato o indeterminato) __________________________ riferita a una procedura 
concorsuale  __________________________________    (indicare per esami oppure per titoli ed  
esami  oppure  per  titoli)  indetta  dal  Comune 
________________________________________________________________________________

m) di aver preso visione e di accettare incondizionatamente tutte le norme previste dall’avviso pubblico;

 Il/La  sottoscritto/a  esprime  il  proprio  consenso  affinché  i  dati  personali  forniti  possano essere 
trattati, nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e successivi aggiornamenti, per gli adempimenti connessi 
alla presente procedura.

 Il/La  sottoscritto/a  autorizza  il  Comune  di  Bagni  di  Lucca  a  rendere  pubblici,  mediante 
pubblicazione all’albo on line e sul sito internet dell’Ente, l’ammissione/esclusione dalla selezione e 
la posizione in graduatoria con relativo punteggio.

Chiede che ogni comunicazione relativa alla presente domanda sia fatta al seguente indirizzo:

Cognome e Nome _________________________________________________________

Via/Piazza/Località ____________________________________________ n. __________

Comune ______________________________ C.A.P. _____________ Prov. __________

Telefono ___________________________ Cellulare _____________________________

oppure 

per  i  candidati  che  presentano  la  domanda  tramite  PEC,  al  seguente  indirizzo 
PEC:____________________________________________________________________

Luogo e data ____________________

Firma _____________________________

Allega alla domanda i seguenti documenti:

 fotocopia semplice di un documento di identità in corso di validità


