
  
 

ALLEGATO B) 
DOMANDA DI AMMISSIONE 

 
 

Al Comune di Vado Ligure 
P.zza S.G. Battista, 5 
17047 VADO LIGURE (SV) 

 
 
 Il sottoscritto / a                                                                                                                     , 
 
nato/a a                                                                   _ (prov._           ) il                                              ,  
 
residente a                                                            via                                                                         ,  
 
tel. ________________ / cell.                                    , codice fiscale                                               ;  
 
e-mail ________________________________________________________________________;  
 
PEC __________________________________________________________________________. 
 
 

C H I E D E 
 
 di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica per il conferimento, ai sensi 
dell’art. 110, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, di incarico a tempo determinato di responsabile del 
settore economico finanziario del comune di Vado Ligure per il periodo 2020 ( dalla data di confe-
rimento dell’incarico, in esito alla presente procedura) e 2021 . 
 
 A tal fine, a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 ss. 
mm. ii. sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di false dichiarazioni, ai sensi e 
per gli effetti di cui all’art. 46 del citato D.P.R. n. 445/2000 ss. mm. ii., sotto la propria responsabili-
tà:  

D I C H I A R A 
 
(barrare le caselle relative alle dichiarazioni che si rendono) 

 
a) 

 di essere in possesso della cittadinanza italiana; 
oppure 

 di avere la qualifica di italiano non appartenente alla Repubblica; 
oppure 

 di appartenere ad uno stato membro dell'Unione Europea; 
oppure 

 di appartenere ad una delle altre tipologie previste dall’art. 38 del D. Lgs. 165/2001 
 

                                                                                                                    (specificare quale); 
 



 
 

b) 
 di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di: 

 
                                                                                                                        ; 
 
c) 

 di godere dei diritti civili e politici; 
 
d)  

 di non aver mai riportato condanne penali e di non essere a conoscenza di essere sottoposto a 
procedimenti penali; 

oppure 

 di aver riportato le seguenti condanne: ___________________________________, 
 
            data sentenza_____________/emessa da____________________________          ; 
 

 è stata/o concessa/o ________________________________ (specificare se c’è stata amni-
stia, perdono giudiziale, ecc…); 

oppure 

 di avere i seguenti procedimenti penali in corso: 
 

                                                                                                                       ; 
 

e)   di possedere il seguente titolo di studio richiesto per la partecipazione alla selezione: 
 

 diploma di Laurea (vecchio ordinamento o laurea specialistica o magistrale) in economia o 
laurea equipollente (allega provvedimento dimostrativo dell’equipollenza)  

 
conseguito nell’anno ______________; 

 
 presso ______________________________________________________; 
 
       

con la votazione di ____________________________________________; 
 

ovvero IN ALTERNATIVA 

 
 di possedere il diploma di Laurea breve in economia  o equipollente (allega provvedimento 

dimostrativo dell’equipollenza)   
 
 conseguito nell’anno ______________; 
 
 presso ______________________________________________________; 
 
 con la votazione di ____________________________________________;  
 

ovvero IN ALTERNATIVA 

  
 di essere in possesso di diploma di scuola media superiore – Maturità quinquennale  (ovvero 

diploma di maturità professionale, se espressamente equiparato ai fini dell'ammissione ai 
concorsi nelle carriere di concetto delle PP.AA.); 

 



 
 

conseguito nell’anno ______________; 
 
presso ______________________________________________________; 
 
con la votazione di ____________________________________________; 
 

ed inoltre 

 
 di essere dipendente di ruolo a tempo indeterminato inquadrato nella categoria D con il pro-

filo professionale di _________________________________ del seguente Ente Pubblico 
del comparto Funzioni Locali__________________________________; 
 

 di svolgere/aver svolto   funzioni in Area o Settore o Servizio nell’ambito economi-
co/finanziario dal __________ ad oggi oppure dal __________ al __________come rileva-
bile dal curriculum formativo e professionale che allego alla presente domanda di ammissio-
ne;   

 
f) 

 di possedere l’ulteriore titolo di studio:   
                                                                                                                        ; 
 
 conseguito nell’anno scolastico ______________; 
 
 presso ______________________________________________________; 
 
 con la votazione di ____________________________________________;  
 
g) 

 (solo per i candidati di sesso maschile) che la mia posizione nei riguardi degli obblighi mili-
tari è la seguente (congedato / riformato / non tenuto per abolizione leva obbligatoria / ALTRO 

specificare): 

____________________________________________________________; 
 

h) 
 

 di aver prestato i seguenti servizi presso Pubbliche Amministrazioni: 
 

    - P.A. __________________________ periodo dal _________ al _________; 
 

categoria e profilo professionale                                                                  ; 
 

             tempo pieno   oppure               part time (barrare la voce che interessa)________%;                                      
 
 causa risoluzione del rapporto di impiego: 
 
                                                                                                                        ; 
 

      - P.A. __________________________ periodo dal _________ al _________; 
 
 categoria e profilo professionale                                                                  ; 
 
             tempo pieno   oppure               part time (barrare la voce che interessa)________%;                                      



 
 

 
 causa risoluzione del rapporto di impiego: 
 
                                                                                                                        ; 
 
Qualora, a causa dell’elevato numero di servizi prestati, non siano sufficienti gli spazi è possibile 

fare rinvio espresso al curriculum vitae in cui dovranno essere indicati TUTTI GLI ELEMENTI ri-

chiesti per la dichiarazione di cui al presente punto h) inclusa la causa di risoluzione del rapporto 

(es. scadenza termine contratto, dimissioni, rientro in servizio del personale sostituito…). 

 
i) 

 di non essere stato licenziato, destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica am-
ministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stato dichiarato deca-
duto da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127, comma 1, lett. d), del T.U. N. 3/1957; 

 
j) 

 di essere fisicamente idoneo/a allo svolgimento delle mansioni relative al posto per cui si 
svolge la selezione; 

 
k) per i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea e gli appartenenti ad una delle tipo-

logie dell’art. 38 del D.Lgs. n. 165/2001 ss. mm. ii.:  

 
  di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o provenienza 

 

oppure 

 
   i motivi del mancato godimento: 

 
                                                                                                                        ; 
 

 di avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana; 
 
l)  

 di accettare incondizionatamente le norme stabilite dal Regolamento per l’Ordinamento de-
gli Uffici e dei Servizi e dell’avviso di selezione; 

 
m) 

 di possedere adeguata conoscenza delle procedure ed applicazioni informatiche più diffuse;  
 di possedere adeguata  conoscenza della lingua inglese; 

 
n) di esprimere il proprio formale consenso al trattamento dei dati personali forniti, nella  misura 

necessaria per lo svolgimento della selezione in oggetto, secondo quanto disposto dalla vi-
gente normativa in materia, ed alla pubblicizzazione mediante affissione all’albo pretorio on-
line comunale e pubblicazione nel sito internet istituzionale dell’Ente, unitamente ai propri 
dati personali, dell’esito circa l’idoneità o la non idoneità disposte dalla Commissione 
nell’espletamento della procedura di selezione ed ogni altra informazione inerente lo svolgi-
mento della selezione.  

 

Eventuali comunicazioni riguardanti la selezione dovranno essere inviate al seguente: 

 
indirizzo_____________________________________________________________________;                                                      
   indicare VIA - N° civico/interno – C.A.P. Comune (Prov.) 

 



 
 

telefono ________________ / cellulare                                           ;  
 
e-mail ________________________________________________________________________;  
 
PEC _________________________________________________________________________ . 
                                                                              
si impegna inoltre a comunicare tempestivamente ogni variazione di tale recapito, con le stesse mo-
dalità di presentazione della domanda. 
 
Allega alla presente domanda: 

a) curriculum personale, datato e firmato; 
b) fotocopia del documento di identità (fronte/retro). 

 
Data ________________                       Firma ______________________        
 

LA DOMANDA É ESENTE DA AUTENTICAZIONE AI SENSI DELL’ART. 46 DEL D.P.R 28/12/2000 N. 445 ss. mm. ii.. 

 


