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MODULO DI DOMANDA 
 
 
Spett.le 
Comune di Rhêmes-Saint-Georges 
Hameau Vieux 1  
11010 RHÊMES-SAINT-GEORGES(AO) 

 
 
Il/la sottoscritto/a 
 
Cognome  Nome  
Data di nascita  Luogo di nascita 
Codice fiscale  
Telefono cellulare 
Indirizzo mail 
 
Residente in 
 
Comune    C.A.P. 
Via / Frazione  N. civico 
 
domiciliato/a in (da compilare solo se diverso dalla residenza anagrafica per l’invio della corrispondenza 
relativa al concorso): 
 
Comune    C.A.P. 
Via / Frazione  N. civico 
Presso: 

 
presa visione del bando di concorso 
 

C H I E D E 
 

di essere ammesso al concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato e parziale (18 
ore settimanali) di un collaboratore addetto al servizio tecnico, cat. C – posizione C2 del Comparto unico 
regionale. 

 
A TAL FINE DICHIARA 

 
sotto la propria personale responsabilità ai sensi della L.r. 6.08.2007, n. 19 e consapevole delle  sanzioni 
previste dall’art. 39, comma 1, della citata legge, nonché dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di 
falsità in atti, di uso di atti falsi e in caso dichiarazioni mendaci: 
 
a) di essere cittadino    
□  italiano 
□  ____________________________________________________________ (specificare Stato di appartenenza) 

  
b)   □  di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ________________________________________________ 
 □  di non essere iscritto nelle liste elettorali in quanto _________________________________________________ 
            __________________________________________________________________________________________ 
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a) □  di non aver riportato condanne penali o provvedimenti di prevenzione o altre misure che escludono, secondo le 
leggi vigenti, l’accesso ai pubblici impieghi e di non essere stato destituito o dispensato ovvero licenziato senza 
preavviso da precedente impiego presso pubbliche amministrazioni. 

 □  di aver riportato le seguenti condanne penali: ___________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
 

b) di essere in possesso del seguente titolo di studio richiesto per l’ammissione al concorso: 
    diploma di geometra conseguito presso l’Istituto _____________________________________________________ 
 di (indirizzo)______________________________________ nell’anno scolastico ______________________ con la 
 valutazione ______________________ 
 
c) (per i cittadini italiani soggetti agli obblighi di leva): che la propria posizione per quanto riguarda gli obblighi 

militari è la seguente: 
 □  milite assolto 
 □  milite esente 
 □  non  soggetto agli obblighi di leva 
 □  altro ____________________________________________________________________________________ 
 
d)  □ di non aver avuto cause di risoluzioni di lavoro pubblico o privato 
  □ aver avute le seguenti cause di risoluzioni di lavoro pubblico o privato: 
 □ dimissioni volontarie 
 □ termine contratto 
 □ altro: ________________________________________________________________________________ 
   

 di possedere, al fine dell’applicazione del diritto di preferenza di cui all’articolo 9 del bando di concorso, i seguenti 
titoli: ________________________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
   

e) di voler sostenere le prove d’esame in lingua: 
 □  italiana 
 □   francese 
 
f) di essere esonerato dalla prova di accertamento linguistico per la seguente motivazione: 
□ per personale assunto a tempo indeterminato in un Ente del comparto unico regionale): accertamento 
conseguito con esito positivo in data ________________, nel concorso  __________________________________ 
___________________________(Cat.____) bandito da ______________________________________________ 
_________________________________________________________________con valutazione _____________ 
□    (per candidati che hanno superato la prova di accertamento linguistico in concorsi indetti da enti del  comparto 
unico regionale e pubblicati sul BUR a partire dal 1° giugno 2002): accertamento conseguito con esito positivo in 
data ________________ presso l’ente ________________________________________________ in  occasione del 
concorso/selezione ____________________________________________________________________(Cat.____) 
con valutazione __________________________  
□  (per candidati che hanno superato la prova di accertamento linguistico in procedure non concorsuali indette da 
enti del comparto unico regionale e pubblicati sul BUR a partire dal 1° giugno 2002: 
accertamento conseguito con esito positivo in data ____________________nella procedura non concorsuale indetta 
da______________________________________________________________________________ per il profilo di 
_________________________________________________ (cat. _______) con valutazione __________________ 
□ (eventuale:) indicazione del superamento del corso di aggiornamento linguistico previsto dall’art. 7, comma 7, del 
R.R. 11.12.1996, n. 6 e smi: ________________________________________________________ 
□ (esclusivamente per l’accertamento della conoscenza della lingua francese): diploma di maturità conseguito in 
una scuola della Valle d’Aosta a partire dall’anno scolastico 1998/1999 e, precisamente nell’anno _______ presso 
l’Istituto __________________________________________ con sede in _______________________________ 
con la valutazione di francese pari a ________/10; 
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□ portatore di handicap psichico o sensoriale, associato a massicce difficoltà di eloquio, di comunicazione e di 
comprensione del linguaggio verbale o scritto (art. 4 della Legge 5.02.1992, n. 104); 

eventuale: 
□ di voler risostenere la prova di accertamento linguistico 
 

l)   di essere fisicamente idoneo/a all’impiego; 
 
g) di essere portatore di handicap, come attestato dall’allegata certificazione, e di necessitare per l’espletamento delle 

prove concorsuali: 
  □ del seguente ausilio: __________________________________________________________________________ 
       □ di tempi aggiuntivi pari a: _____________________________ 
 
m) di autorizzare il Comune di Rhêmes-Saint-Georges al trattamento dei dati personali per l’espletamento della 

procedura concorsuale e per l’eventuale assunzione, secondo la normativa vigente. 
 
 
 
Data __________________    FIRMA: _______________________________________ 
      (allegare fotocopia documento di identità) 

 


