


Di possedere il/e seguente/i titolo/i di preferenza a parità di merito previsti dall'allegato B del bando di 
concorso solo per i concorrenti interessati: _______________________ _ 

Di possedere il seguente titolo di preferenza a parità di merito: esito pos1t1vo del Tirocinio 
Formativo presso gli Uffici Giudiziari, ex art. 73, comma 14 del D.L. 69/2013 e s.m.i. 
Di avere necessità di eventuale ausilio in relazione alla disabilità, nonché l'eventuale necessità di tempi 
aggiuntivi; 
Di avere conoscenza dell' utilizzo degli strumenti informatici; 
Di avere conoscenza della lingua Inglese; 

Di aver preso visione e di accettare in modo pieno ed incondizionato le disposizioni del bando di 
selezione; 

Di riportare informazioni veritiere nel curriculum vitae; 

li/la sottoscritto/a prende atto che: il Comune di Sarno non assume alcuna responsabilità in caso di 
dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito o da mancata o tardiva 
comunicazione del cambiamento di indirizzo, ovvero da disguidi postali o comunque imputabili a fatto di 
terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
Il trattamento dei dati personali, ai sensi del D. Lgs. 196/2003, avverrà unicamente ai fini dell'espletamento 
della suddetta procedura concorsuale. 

Allega: 

□ Copia della ricevuta attestante il versamento della tassa di concorso di Euro 10,00 (DIECI/00);

D fotocopia non autenticata del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore nel caso 
in cui la domanda sia inoltrata a mezzo raccomandata postale o presentata direttamente all'ufficio 
protocollo, oppure scansione di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore 
nel caso che la domanda sia inoltrata tramite PEC; 

□ "curriculum" professionale redatto in carta semplice e sottoscritto dal candidato;

□ fotocopia non autenticata della certificazione di equipollenza dei titolo di studio redatta in
lingua italiana e rilasciata dalla competente autorità ( esclusivamente per coloro che sono in
possesso di un titolo di studio conseguito all'estero);
□ eventuale certificazione rilasciata da una competente struttura sanitaria attestante la necessità di
usufruire dei tempi aggiuntivi nonché dei sussidi necessari, relativi alla dichiarata condizione di
portatore di handicap;
D tutti i titoli di merito ritenuti rilevanti agli effetti del concorso per la loro valutazione;

Luogo e data ___________ _ 

Firma 

la domanda deve essere sottoscritta dal candidato 

(a pena esclusione) 


