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Al Comune di Corigliano-Rossano 

a mezzo PEC : protocollo.coriglianorossano@asmepec.it 

 

a mezzo servizio postale Racc A/R : 

 Al Servizio Organizzazione e Gestione Risorse Umane  

Settore Risorse Umane ed Informatizzazione  

 

OGGETTO :  DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER 

SOLI TITOLI PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DALLA QUALE 

ATTINGERE PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO (MESI TRE) 

DI N. 8 (OTTO) ISTRUTTORE DI VIGILANZA -  CATEGORIA “C”, PER ESIGENZE 

TEMPORANEE ED ECCEZIONALI. 

Il/La sottoscritto/a __________________________________ , nato/a il ____ / ____ / ____ e 

residente in _______________________________ ( _____ ) alla Via/Piazza 

_________________________ n° _______ , Cod. Fiscale n° ___________________________ , 

recapito cellulare _____________________ mail ____________________________________ 

PEC_____________________ 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione pubblica di cui in oggetto, indetta con Determina n° ____ del 

___    ed all’uopo, sotto la personale responsa  l t , a  sens  de l  ar      e    del     n  

    del            e  onsape ole delle san  on  penal  pre  ste dall art     del   tato     

per le  potes  d   als t   n a   e d  d    ara  on   enda    

DICHIARA 

1. Di conoscere dettagliatamente il bando di selezione e gli atti propedeutici,  

2.    a er  onse u to  l se uente d plo a d   atur t  (di scuola secondaria di secondo 

grado)____________________________ con la seguente votazione ______ / 60 o 

______ / 100;  

3. Di essere in possesso della patente di guida tipo B, n° _________________________ , 

rilasciata da ____________________________ e valevole fino al ____ / ____ / _____ :  

4. Di essere cittadino/a italiano;  

5. Di essere in possesso dei requisiti sub D), E), F), G), H). I), J), K), L), ed M) del 

bando di concorso;  

6. di autorizzare il Comune di Corigliano-Rossano all'utilizzo dei dati personali 

contenuti nella domanda, per le finalità relative al concorso, nel rispetto del D.Lgs. n. 

196/2003. 

7. Di indicare i seguenti titoli di precedenza e/o preferenza posseduti (di cui 

all’ALLEGATO B); 

_____________________________________________________________________ 
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ALLEGO ALLA PRESENTE ISTANZA:  

a) Copia del diploma di scuola secondaria di secondo grado (e di ulteriori, se 

posseduti); 

b) Copia della patente categoria B (e di ulteriori, se possedute); 

c) Curriculum vitae debitamente firmato; 

d) Copia fronte retro di un documento di identità; 

e) copia ricevuta del versamento comprovante l’avvenuto pagamento della tassa 

di partecipazione al concorso effettuato nei termini di scadenza a pena di esclusione. 

f) Eventuale  richiesta di equivalenza del titolo di studio conseguito all’estero 

inviata, entro la data di scadenza del bando, al Dipartimento della Funzione 

Pubblica (solo per coloro che sono  n possesso d  un t tolo d  stud o  onse u to all’estero)  

 

 

 

In fede ______________________________________  

 

 


