
             ALLEGATO 2 
 
 
SCHEMA DI DOMANDA 
(da compilare, possibilmente dattiloscritta, su carta libera) 
 
 

Al Comune di BORDIGHERA 
Ufficio personale 
Via XX Settembre n. 32 
18012 Bordighera (Im) 

 
OGGETTO: Selezione interna per la progressione verticale riservata al personale dipendente per n. 1 

posto nel profilo professionale di “Istruttore Amministrativo” - categoria giuridica C posizione economica 

C1 

 

Il sottoscritto presa visione dell’avviso di selezione interna per la progressione verticale riservata al 
personale dipendente per n. 1 (uno) posto di “Istruttore Amministrativo” - categoria giuridica C – 
posizione economica C1, chiede di essere ammesso/a a partecipare alla selezione. 
 
A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi delle disposizioni di cui al D.P.R. 445/2000 e consapevole 
che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, dichiara: 
 
QUADRO 1  
 
Cognome ……………………………………………………………… Nome ..…………………………………………………………………………  
 
Residenza in via / piazza ……………………………………………………………….…………………….… numero civico………………. 
 
Città di residenza………………………………………………………………………………..………C.A.P.…………….Provincia…………… 
 
QUADRO 1. BIS  
da compilare  solo nel caso che le comunicazioni relative alla presente domanda debbano essere inviate ad 
un recapito diverso da quello  della residenza 
 
Cognome ……………………………………………………………… Nome ..…………………………………………………………………………  
 
Indirizzo……………………………………………………………………………………..…………………………………………N. civico ………… 
 
Città …………………………………………………………………..…………………….…C.A.P:…………….………Provincia ………..………. 
 
Indirizzo di posta elettronica al quale potranno essere inviate le comunicazioni relative alla presente 

selezione ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

QUADRO 2 
In presenza di caselle, barrare quella che interessa, completando se richiesto la dichiarazione (es: condanne 
penali: ove non vi siano condanne penali barrare casella  |no|, ) 
 
Procedimenti penali in corso     |SI’|           |NO| 
 
Se Sì, indicarli ………………………………………………………………………………………….……………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………..………………………………………………………….…………………………… 
 



Condanne penali       |SI’|           |NO| 
 
Se Sì, indicarle ……………..……………………………………………………………………………………………..…………..………………… 
 
……………………………………………………………………………..………………………………………………………….…………………………… 
 
di possedere un’anzianità di servizio a tempo indeterminato di almeno 5 (cinque) anni nella categoria B 
 
         |SI’|           |NO| 
 
di essere in possesso di un titolo di studio: diploma di scuola di istruzione secondaria di II grado (ex scuola 
media superiore) di durata quinquennale; 
 
         |SI’|           |NO| 
 
QUADRO 3  VALUTAZIONE DEI TITOLI 
Titolo di studio posseduto (per titolo equipollente a quello indicato nel bando, indicare norma che stabilisce 
equipollenza; per titolo conseguito all’estero, indicare estremi provvedimento equipollenza): 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Scuola statale o legalmente riconosciuta presso cui è stato conseguito: 
 
.…………….………………………………………………………………………………Città ……………………………..……………………………… 
 
Data (o anno) di conseguimento ……….…………………… Votazione conseguita: ………/…...... 
 

di possedere un di  titolo di studio superiore a quello richiesto per l’accesso dall’esterno: 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
di essere collocata/o in graduatorie concorsuali per categoria C – D indette da pubbliche amministrazioni di 
cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30.03.2001, n. 165: 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 di accettare incondizionatamente tutte le norme contenute nell’avviso e di possedere tutti i requisiti di 
cui all’articolo 1 dell’avviso di selezione; 

 di essere informato circa il corretto trattamento dei dati personali raccolti per il corretto svolgimento 
dell’istruttoria dell’avviso; 

 
Si allegano alla domanda: 

- fotocopia della carta d’identità in corso di validità; 
 
 
Data, __________________ 
 
 
         Firma 
 
       ___________________________________ 
        (non autenticata) 


