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Allegato A) 
 
AL  COMUNE DI MARTINSICURO  
VIA ALDO MORO 32/A  
64014   MARTINSICURO 

 
OGGETTO:  Domanda di partecipazione alla Selezione Pubblica – per soli esami – per la 

formazione di una graduatoria da utilizzare per le necessità degli uffici da assumere a 
tempo determinato pieno o part time di  “Istruttore Direttivo Tecnico” Cat. D – 
Posizione economica D1.  

Il sottoscritto  ...................................................................................................................... 

c h i e d e  

Di essere ammesso a partecipare al bando di concorso in oggetto. 
A tal fine dichiara, ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, sotto la propria responsabilità, 
consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni non veritiere, che quanto risulta 
compilato nei seguenti quadri corrisponde al vero. 

QUADRO A - DATI GENERALI 
 
Cognome .................................................................................................................................. 
Nome......................................................................................................................................... 
Data di nascita............................................................................................................................ 
Luogo di nascita... .................................................................  Provincia .................................... 
Cod. Fiscale: ……………………………………………………………………………………………. 
Residenza (via, numero civico) .................................................................................................... 
Comune dì residenza ....................................................................  CAP ....................................  
Eventuale recapito al quale vanno rivolte le comunicazioni concorsuali.........................................  
……………………………………………………………………………………………………..…...... 
N. telefono …………………………………….Indirizzo e-mail:………………………………………. 
Posta elettronica certificata ………………………………………….………………………………. 
impegnandosi a comunicare tempestivamente a codesto Ente eventuali variazioni successive 
e ad esentare codesta Amministrazione da ogni responsabilità in caso di irreperibilità o 
disguido postale. 

QUADRO B – DICHIARAZIONI 
 

¨ Di essere in  possesso della cittadinanza  italiana; 
ovvero 

¨ Di essere in possesso della cittadinanza  …………………………………………………; 
 
 

¨ Di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ……………………………………....; 
ovvero 

¨ Di non essere iscritto o di essere cancellato dalle liste medesime per i seguenti motivi : 
…………………………………………………………………………………………………..; 

 
 
¨ Di non aver riportato condanne penali; 

ovvero 

¨ Di aver riportato le seguenti condanne penali : ……………..……………………………… 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….; 
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¨ Di non aver procedimenti penali in corso; 
ovvero 

¨ Di avere i seguenti procedimenti penali in corso:…………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….; 

¨ Di essere in possesso del titolo di studio  ……………………………………………. 
……………..........................................................................................classe di laurea ………… 
conseguito il…...................……… presso ……………………………………………………..... 
con voti……………………………………………………………………… ....................  
(indicare eventuale decreto di equipollenza ………………………………………………….) 
 

¨ Di essere in possesso del seguente titolo di preferenza ovvero di precedenza ai sensi 
del DPR 487/1994: 
………………………………………………………………..…………………………………….. 
…...…………………………………………………………………………………………………. 
 

¨ Di essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva (per i candidati di sesso 
maschile nati entro il 31/12/1985); 
 

¨ Di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica 
Amministrazione; 

 
¨ Di aver preso visione delle limitazioni previste dall’articolo 9, comma 1, del bando di 

concorso in merito ai vincoli vigenti in materia di assunzione di personale nel pubblico 
impiego; 

¨ di essere fisicamente idoneo al posto da ricoprire e di possedere i requisiti psico-fisici e 
psico-attitudinali richiesti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari; 

 
¨ Di scegliere la lingua straniera ____________________________________ (prevista nel 

bando) rispetto alla quale chiede l’accertamento della conoscenza; 
 

¨ Di dare il consenso all'utilizzo dei propri dati personali, da parte dell'Ente, per finalità 
concorsuali (D.Lgs n. 196/2003) e conseguenti; 

 
¨ Di necessitare del seguente ausilio per lo svolgimento delle prove (per i portatori di 

handicap) 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………. 

 
¨ di necessitare di tempi aggiuntivi in sede di prove (per i portatori di handicap) 

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………. 

 
QUADRO C – ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA DOMANDA 
q Ricevuta del versamento della tassa di concorso di € 10,00; 
q Copia del documento di identità in corso di validità; 
q Altri titoli ai fini della riserva, della precedenza o della preferenza nella nomina (Art. 5 – DPR 487/94); 
q Elenco in carta libera di tutti i documenti allegati alla presente domanda. 
 

 
____________________ 

data 

 
_______________________ 

firma 
 


