
SCHEMA DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PUBBLICO APERTO A TUTTI, 

PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE 

AMMINISTRATIVO CAT C. 

All'Ill.mo Sig. Sindaco del Comune di 

ALTAVILLA IRPINA (AV) 

Piazza IV Novembre 83011 

II/la sottoscritto/a _________________________________ nato/a a ________________________ il 

________ residente _____________________ via _______________________ n. ___ tel ________ 

chiede di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico per la copertura del post__ di 

____________________________________________; 

A tal fine sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28-12-2000, 

n. 445. dichiara: 

1) di essere nato/a a __________________________ il ______________________; 

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana o altro stato Unione Europea con adeguata 

conoscenza della lingua italiana (solo per i candidati appartenenti all'Unione Europea); 

3) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _____________________ ovvero non essere 

iscritto nelle liste elettorali per i seguenti motivi _____________________________________; 

4) di godere dei diritti civili e politici __________________________________________; 

(in caso di mancato godimento indicarne i motivi); 

5) di non aver riportato condanne penali, (ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali: 

_________________________) e di non aver procedimenti penali in corso (ovvero aver i seguenti 

carichi pendenti:__________________________); 

6) di essere immune da provvedimenti di interdizione dai pubblici uffici o di destituzione o dispensa 

dall'impiego pressa una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento (ovvero di 

essere stato sottoposto ai seguenti provvedimenti) ________________________________) 

7) di essere di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti o imperfezioni che possano 

influire sul rendimento del servizio; 

8) di essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione: 

_________________________________________; 

9) di essere in possesso del seguente titolo di studio: ___________________________ conseguito il 

________ presso _________________________ con la votazione finale di ___________________; 

10) di non aver mai prestato servizio con rapporto di impiego presso pubbliche amministrazioni, 

(ovvero di aver prestato, anche in modo temporaneo, o di prestare servizio con rapporto di impiego 

presso le seguenti pubbliche amministrazioni: _______________________________________ dal 

______ al ________ in  qualità di (indicare le cause di risoluzione dei rapporti di impiego); 



11) di avere diritto, nella graduatoria di merito, a parità di punteggio, alla preferenza o precedenza  

per il seguente motivo: ____________________________ (allegare documentazione probatoria); 

12) di essere in possesso del codice fiscale n. _______________________________; 

13) di appartenere alla seguente categoria protetta prevista dalla legge 482/1968 (solo per gli 

appartenenti alle categorie protette); 

14) di essere portatore di handicap e di richiedere il seguente ausilio ______________________ 

ed i tempi aggiuntivi necessari per l'espletamento delle prove sono i seguenti _________________ 

(dichiarazione da effettuare solo se ne esistono i presupposti), 

15) di allegare copia fotostatica di un documento di identità avente corso legale: 

16) di accettare senza riserve le condizioni previste dal presente bando, nonché quelle previste 

dalle disposizioni regolamentari dell'Ente e dalle eventuali modifiche che ritenesse opportuno 

apportare; 

17) di acconsentire al trattamento dei dati personali forniti nel rispetto della legge n. 675/95 e s.m.i. 

18) che le comunicazioni relative al presente concorso vengano dirette al seguente indirizzo: 

_________________________________ e si impegno a comunicare tempestivamente eventuali 

variazioni per iscritto esonerando l'Amministrazione da ogni responsabilità in caso di irreperibilità 

del destinatario; 

19) di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 

2000, per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, ed inoltre della decadenza dai 

benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non 

veritiere ai sensi di quanto stabilito dall'art. 75 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000. 

Allega alla presente domanda i documenti ed i titoli richiesti dal bando ed indicati nell'allegato 

elenco. 

Con osservanza. 

 

______________________________ 
 (luogo e data) 

        __________________________ 
       (Firma leggibile) 

 


