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ALLEGATO "A" 
 

Al Comune di Cava de' Tirreni 
1 ° SETTORE

''Amministrazione Generale -Avvocatura - Finanze e Tributi" 

Servizio Personale
P.zza E. Abbro, 2

84013 Cava de' Tirreni (SA) 

li/la sottoscritto/a nato a il 
�---- -------

cod. fisc. ________ residente a ____cap. ___ in via ______  
tel.          e-mail ___________

CHIEDE 

di essere ammesso/a a partecipare al concorso pubblico per esami, per l'assunzione di n. 6 
unità di "istruttore direttivo economico finanziario", categoria "D", posizione di accesso D1, 
con contratto a tempo indeterminato ed a tempo parziale al 60%, indetto con bando di 
concorso pubblico il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana - IV Sezione Speciale "Concorsi ed Esami". 
A tal fine, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dal codice 
penale e dalle leggi speciali in materia per chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti 
falsi o ne faccia uso (art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445), ai sensi degli artt. 46 e 47 
del D.P.R. 445/2000, 

DICHIARA 

I_I di essere cittadino italiano; 

,_, 

owero 
di 

(indicare la situazione che interessa: cittadini di altro Stato membro dell'Unione 
Europea; ai sensi dell'art. 7 della legge 6 agosto 2013, n. 97, si considerano in 
possesso del requisito, secondo le condizioni e i limiti stabiliti dalla legge, anche i 
familiari dei cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione Europea non aventi la 
cittadinanza di uno Stato membro purchè siano titolari del diritto di soggiorno o del 
diritto di soggiorno permanente, nonché i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del 
permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari 
dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria); 

a) di godere dei diritti politici;

nel caso di cittadini degli Stati diversi dall'Italia occorre dichiarare di essere in 
possesso dei seguenti ulteriori requisiti: 








