
Allegato A) 

 

DOMANDA DI AMMISSIONE 

(da redigere in carta semplice) 

 

Spett.le  

CR.FORMA 

Via Cesari,7  

26100 Cremona 

 

 

Oggetto: domanda di ammissione alla selezione pubblica per esami per la copertura di n. 1 posto di “ 

Funzionario contabile” (cat. D1) a tempo indeterminato e a tempo pieno 

 

 

Il/La sottoscritto/a_ _________________________________________________________________ 

Nato/a_a_________________________________(prov._______) il ____________________________ 

Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  residente a ______________________ 

Via _____________________________________ n. ___  (prov. _______ ) C.A.P. ________________ 

Recapito telefonico per comunicazioni inerenti il presente avviso______________________________ 

E-mail __________________________________ 

 Indicare il domicilio solo se diverso dalla residenza 

Domicilio in Via ______________________________________ n. ________________________________ 

Città __________________________________ CAP ________ Prov. ______________________________ 

 

Chiede 

 

di essere ammesso/a alla selezione pubblica per esami per la copertura di n. 1 posto di “ Funzionario 

contabile” (cat. D1) a tempo indeterminato e a tempo pieno” (cat. D1) a tempo indeterminato e a tempo 

pieno. 

 

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità ai sensi del DPR 445/2000 e consapevole delle sanzioni 

penali previste dall’art. 76 del suddetto decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci quanto 

segue: 

 

- di essere cittadino/a italiano/a oppure del seguente Stato dell’Unione Europea_______________________; 

 

- di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di________________(per i cittadini degli Stati 

appartenenti all’UE detta indicazione deve essere espressa con riferimento allo Stato di appartenenza); 

 

- di godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza e provenienza; 

 

- di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (D.P.C.M. 7.02.94 n. 174); 

- di non aver riportato condanne penali che comportino l’interdizione dai pubblici uffici fatta salva 

l’eventuale intervenuta riabilitazione e di non avere procedimenti penali in corso; 

- non trovarsi all’atto dell’assunzione nelle condizioni di incompatibilità col pubblico impiego; 

-  di essere in possesso del seguente titolo di studio : 

 Laurea triennale (L) 

 Laurea Specialistica (S- DM 509/99) 



 Laurea Magistrale (LM – DM 270/04) 

 Diploma di Laurea (DL) vecchio ordinamento 

 Titolo equipollente ai sensi di legge a uno dei diplomi di laurea del vecchio ordinamento ritenuti 

validi per l’accesso al concorso ( si veda equipollenze tra titoli accademici del vecchio ordinamento 

sito internet www.miur.it – equipollenze titoli). 

 

Ed in particolare (specificare i dati richiesti) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- di essere in possesso della patente di guida automobilistica Cat. ____ n. ________________ rilasciata dalla 

Prefettura/Motorizzazione di ________________ in data ______________; 

- Di conoscere la seguente lingua straniera ________________________per la quale richiede di essere 

sottoposto a selezione; 

- di essere portatore di handicap e di richiedere l’ausilio di _________________________ per 

l’espletamento dell’esame; 

- di essere in possesso dei seguenti titoli che danno luogo a preferenza a parità di 

punteggio:_____________________________________________________________________________ 

   _____________________________________________________________________________________   

 

-  numero figli a carico________________ 

 

   (Attenzione: non si terrà conto dei titoli di precedenza o di preferenza se non dichiarati nella domanda) 

 

 

Allega alla presente i seguenti documenti:  

 

   fotocopia di documento di identità  

   curriculum professionale in formato europeo debitamente firmato  

Con la sottoscrizione della presente domanda autorizzo CR.FORMA al trattamento dei miei dati 

personali, ai sensi del D.lgs 196/03, per le finalità ed adempimenti connessi e derivanti dall’effettuazione 

della presente procedura.  

 

     FIRMA  

 

Li,……………………………………                                           …………………………….. 

Denominazione titolo di studio universitario 

_________________________________________________________________________ 

conseguito presso l’Università_________________________________________________ 

con sede a  ________________________________________________________________ 

votazione _______/________        lode      sì  no    

anno accademico di conseguimento________/______________ 

durata legale del corso di studi__________________________ 

http://www.miur.it/

