
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

 Spettabile Comune di Chiari 

 Ufficio Protocollo 

 Piazza Martiri della Libertà n.26 

 25032 CHIARI (BS) 

     

Il/la Sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

( Cognome Nome ) 

Nato/a a ____________________________________________  prov. (___)  il ________________ 

 

residente in ______________________________________________________________________ 

 (via/piazza o altro) (cap) (città) (provincia) 

 

telefono ____________________________      Fax  __________________________ 

 

P.E.C. _______________________  mail personale _____________________________________ 

 

C H I E D E 

 

Di essere ammesso/a a partecipare al CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA 

COPERTURA DI N.1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO (Categoria D Posizione 

giuridica Economica 1) – SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO – part-time 25 

ore settimanali. 
 

A tal fine, sotto la propria responsabilità ed a titolo di autocertificazione, consapevole delle sanzioni 

penali previste per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, così come stabilito 

dall’art.76 del D.P.R.n.445/2000, 

D I C H I A R A 

 

a) Di essere maggiorenne; 

 

b) Di essere cittadino/a italiano/a ovvero cittadino/a di altro stato membro dell’Unione Europea 

o di Paesi Terzi di cui ai commi 1 e 3 bis dell’art.38 del D.Lgs n.165/2001 

(nazionalità____________________)
1
. In tale ultimo caso dichiara altresì di possedere tutti 

gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica e di aver un’adeguata conoscenza 

della lingua italiana; 

 

c) Di avere idoneità psico-fisica all’impiego ed allo svolgimento delle mansioni per il profilo 

professionale messo a concorso; 

  

d) Di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di 

_______________________________________ ovvero non iscritto/a o cancellato/a dalle 

liste elettorali per il seguente motivo  

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

e di godere dei diritti civili  ovvero non godere dei diritti civili per il seguente motivo 

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________; 

 

e) Di non aver subito condanne penali o provvedimenti definitivi del tribunale (Legge 

n.475/1999), salvo l’avvenuta riabilitazione, e di non aver procedimenti penali pendenti per 

uno dei reati che non consentono la nomina dei pubblici uffici; oppure di aver riportato le 

seguenti condanne penali______________________________________________________ 

                                                           
1
 Cancellare l’opzione non ricorrente 



__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________.
2
 

Di aver in corso un procedimento penale per 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
3
; 

 

f) Di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso pubbliche 

amministrazioni per persistente insufficiente rendimento ovvero di non essere stato 

dichiarato decaduto da un impiego statale ai sensi dell’art.127 1° comma lett.d) delle 

disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con DPR 10 

Gennaio 1957, n.3; 

 

g) Di non aver riportato, nei due anni precedenti la data di scadenza del presente bando, 

sanzioni disciplinari, ne di aver procedimenti disciplinari in corso ovvero di aver riportato le 

seguenti sanzioni disciplinari __________________________________________________ 

_________________________________________________________________________
3
 

 ovvero di aver procedimenti disciplinari in corso per _______________________________  

_________________________________________________________________________
3
; 

 

h) Che la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i candidati di sesso maschile) è 

la seguente: _______________________________________________________________
4
. 

 

i) Di essere in possesso del titolo di studio di laurea classe n.  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

______ conseguito in data _______________________________ presso _______________ 

_____________________________________________________________________ con 

voto _________________________. (I/le candidati/e che hanno conseguito il titolo di studio 

all’estero devono indicare il provvedimento di equipollenza a quelli previsti dall’avviso 

pubblico di selezione o l’equiparazione con D.P.C.M. (art.38 del D.LGs n.165/2001 – art.2 

del DPR n.189/2009: ___________________________________________________); 

 

j) Di possedere la patente cat.B conseguita il __________________ 

n.______________________; 

 

k) Di aver i seguenti titoli di precedenza 

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
5
; 

 

l) Che la lingua straniera prescelta per la prova orale è l’inglese/il francese 
6
; 

 

m) Di accettare incondizionatamente le norme e le condizioni stabilite dal vigente 

“Regolamento comunale sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi” e dal bando di concorso 

succitato ed in particolare quanto indicato al punto 12 “Condizioni speciali”; 

 

n) Di impegnarsi a comunicare, per iscritto e tempestivamente, ogni variazione che dovesse 

successivamente intervenire nel recapito indicato fino all’esaurimento del concorso stesso e 

sollevando l’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità, in caso di mancata 

comunicazione. 
                                                           
2
 Indicare le condanne riportate anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto,  perdono giudiziale o beneficio 

della non menzione  o sbarrare il punto se negativo. 
3
 Indicare il procedimento qualunque sia la natura dello stesso o sbarrare il punto se negativo. 

4
 Specificare l’attuale posizione 

5
 Indicare i titoli posseduti o sbarrare il punto se negativo 

6
 Specificare la lingua prescelta 



 

o) Di allegare copia non autentica del proprio documento di riconoscimento in corso di 

validità. 

 

Data, _______________________ 

 Firma 

 ______________________________ 

         (non autenticata) 

 

Allegati obbligatori: 

fotocopia non autenticata di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

 

 

 

 

 

DICHIARAZIONE RISERVATA AI CANDIDATI CHE INTENDONO FRUIRE DEI BENEFICI 

PREVISTI DALL’ART.20 DELLA LEGGE 5 FEBBARIO 1992, N.104. 

 

Il sottoscritto/a ______________________________________________, essendo portatore di 

handicap ai sensi della legge del 5.02.1992 n.104, così come da certificazione medica comprovante 

lo stato di disabilità rilasciata da Struttura sanitaria abilitata (______________________________) 

dichiara e chiede: 

� Di poter fruire per lo svolgimento delle prove indicate sull’avviso di selezione, di un tempo 

aggiuntivo pari al _________% del tempo che sarà concesso agli altri candidati; 

� Di aver necessità, in relazione allo specifico handicap documentato, dei seguenti strumenti 

di ausilio:__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________ 

 

 

Data, _______________________ 

 Firma 

 ______________________________ 

         (non autenticata) 

 

  


