
All'ufficio del Personale
del Comune di Segni

Via Umberto I, n.99
00037 Segni (Rm)

OGGETTO: Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura, a tempo indeterminato, di n. 1
posto di Istruttore Direttivo Amministrativo - Categoria D, posizione economica D.1 da
assegnare all’Area Amministrativa

Il/La sottoscritto/a  _________________________________________________________________

Visto il bando per Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura, a tempo indeterminato, di n. 1 posto di
Istruttore Direttivo Amministrativo - Categoria D1 – da assegnare all’Area Amministrativa 

CHIEDE

di essere ammesso a partecipare al concorso in oggetto.

A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del Dpr 445/00 e consapevole
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo DPR  in caso falsità in atti di dichiarazioni mendaci, uso o
esibizione di atti falsi contenenti dati non più rispondenti alla verità,

DICHIARA

a. di essere nat____ il __________ a _______________________________(Prov.________); 

C.F. n° ___________________________;

b. di essere residente in ______________________  (_____)               C.A.P. _____________
(Città) (Prov.)

Via/Piazza  ____________________________________________________________
(indirizzo)

Telefono N° _______________ Cell._____________________ 

e.mail _________________________ Pec ____________________________________ 

Recapito cui si chiede vengano inviate le comunicazioni (se diverso dalla residenza):
Destinatario ………………………………………………………………………………………..
Via/Piazza ………………………………………………………………………………………….
Comune ………………………………………………….CAP ………………..Prov…………..
Tel……/…………… Cell……………………...... e-mail ……………………………………….
(Impegnandosi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni successive e riconoscendo
che l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario)

c. di essere di cittadinanza italiana 
oppure

di essere cittadin_ del seguente Stato membro dell’Unione Europea _____________________, di
godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza/provenienza; di essere in possesso di

mailto:____________@_________.it


tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica, fatta eccezione della titolarità della
cittadinanza italiana e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana parlata e scritta

(sbarrare o cancellare il caso che non ricorre)

d. di essere iscritt_ nelle liste elettorali del Comune di ________________________
oppure

indicare i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime
(sbarrare o cancellare il caso che non ricorre)

e. di essere in godimento dei diritti civili e politici

f. di avere la seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari ______________________________ 
(solo per i candidati di sesso maschile vedi bando)

g. di aver effettuato il pagamento della tassa di concorso di € 10,00 mediante versamento sul c.c.p.
59972000  intestato al Servizio Tesoreria del Comune di Segni;

h. di non essere stato e di non essere attualmente sottoposto a misure di prevenzione;

i. di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso che impediscano, ai
sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di impiego presso la Pubblica
Amministrazione

oppure
______________________________________________________________________________

j. di non essere stat_ destituit_ o dispensat_ dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione e di non
essere stat_ dichiarat_ decadut_ da un impiego statale ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d) del
Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con
D.P.R. 10/01/1957 n. 3;

k. di scegliere la seguente lingua straniera ______________(a scelta tra inglese, francese,  tedesco) per
l’accertamento della conoscenza di una lingua straniera;

l. di acconsentire al trattamento dei dati personali contenuti nella domanda esclusivamente nell’ambito
della procedura concorsuale, ai sensi del D. Lgs. 30/06/2003 n. 196.   

m. di essere in possesso del titolo di studio di _________________________________________________

conseguito in data __________________ presso l'Università ___________________________ di

_________________(____) con punteggio di _____/___mi;

n. di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza _______________________________________;

o. di possedere i requisiti di idoneità psico-fisica all’impiego cui aspira;

p. di dichiarare l’eventuale necessità di ausili e/o tempo aggiuntivo, correlati al proprio handicap, essenziali

per poter sostenere le prove d’esame in condizione di parità con gli altri candidati, ai sensi della legge

104/1992    [si]      [no]

q. di essere a conoscenza delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del T.U. approvato con D.P.R. 28/12/2000,
N. 445 e successive integrazioni e modificazioni, in caso di false dichiarazioni;



r. di essere a conoscenza che l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di prorogare, annullare e/o
modificare il presente bando di concorso senza che possano essere avanzate richieste di risarcimento o
pretesa alcuna nei confronti dell’Amministrazione stessa.

Ai fini della valutazione dei titoli di cui agli articoli dal 19 al 24 del Regolamento Comunale sull'accesso
all'impiego, approvato con deliberazione della Giunta Comunale, 107 del 20.09.2016, rispetto al quale  il/la
sottoscritto/a dichiara di aver preso visione sul sito internet del Comune, 

DICHIARA
Di possedere i seguenti titoli valutabili:
A – Titoli di studio pari o superiori a quello richiesto per l’ammissione (specificare la tipologia, durata,
punteggio conseguito, anno di conseguimento ed istituto):
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

B – Titoli di servizio presso pubbliche amministrazioni:
Denominazione datore di lavoro: ……………………………………………………….
Profilo professionale: ……………………………………………………………………
Categoria e/o qualifica …………………………………..
Con rapporto subordinato dal ……………………….. al …………………….. a tempo:

 determinato
 indeterminato

con tipologia:
 tempo pieno
 part-time al ………% per n° …….. ore settimanali

C - Curriculum formativo e professionale 

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

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

D-   Titoli vari e culturali

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

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

Allega alla presente:

- ricevuta comprovante il versamento della tassa di concorso effettuato sul c.c.p. 59972000 intestato al
Servizio di Tesoreria del Comune di Segni;

- curriculum formativo e professionale debitamente sottoscritto;
- fotocopia di idoneo e valido documento di riconoscimento del sottoscrittore;
- eventuali altri documenti ritenuti utili ai fini dell’attribuzione del punteggio per titoli:

__________________________________________________
__________________________________________________

____________ lì ________________
(luogo) (data) In fede

_____________________________________
(firma dell’interessato)
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