
 

 
SCHEMA DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI  

PER LA COPERTURA DI DUE POSTI DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE – SETTORE 

ECONOMICO FINANZIARIO. CAT. C1 TEMPO PIENO ED INDETERMINATO 

(in carta semplice) 

 

 

AL COMUNE DI ALEZIO 

Via San Pancrazio n°34 

73011 Alezio 

protocollo.comune.alezio@pec.rupar.puglia.it 

 

 

__l__sottoscritt_ _________________________________________________________________ 

nat__  a_________________________  il______________e residente in ____________________ 

Cap____________ (prov. ________) Via______________________________________n°______ 

CHIEDE 

Di essere ammess_ al concorso pubblico per esami per la copertura di due posti di Istruttore 

Amministrativo Contabile –Settore Economico Finanziario. Cat. C1  tempo pieno ed indeterminato, 

ed a tal fine  

DICHIARA 

1. di avere cittadinanza italiana oppure di essere in possesso della seguente cittadinanza 

dell’Unione Europea _______________oppure cittadinanza extracomunitaria; 

2. l’adeguata conoscenza della lingua italiana ( solo per i cittadini non italiani); 

3. di essere iscritt_ nelle liste elettorali del Comune di ___________________ ( Prov____) 

oppure: di essere stat_ cancellat_ dalle liste elettorali del Comune di_______________ 

Prov______) per il seguente motivo  ___________________________________________ 

4. di avere il godimento dei diritti civili e politici; 

5. a) di avere idoneità fisica all’impiego ed alle mansioni del profilo professionale in oggetto 

b) In quanto portatore di handicap, si dichiara di richiedere il tipo di ausilio per gli esami ed 

i tempi necessari aggiuntivi come di seguito 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

come da certificazione medica allegata alla presente e rilasciata in conformità a quanto 

previsto dalla circolare n. 6 del 24.07.1999 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – 

Dipartimento della Funzione Pubblica. (da compilare solo da parte dei concorrenti 

interessati) 

c) In quanto portatore di invalidità uguale o superiore all’80% non è tenuto/a a sostenere la 

prova preselettiva eventualmente prevista a norma dell’art. 20 comma 2 bis della legge 5 

febbraio 1992 n° 104 , così come modificato dall’art. 25 della legge 114/2014. 



 

6. di non avere riportato condanne penali e non essere stato interdetto o sottoposto a misure che 

escludono, secondo le norme vigenti, dalla nomina agli impieghi presso Enti locali; 

 

7. di non essere stat___destituit___ o dispensat___ dall’impiego presso Pubbliche 

Amministrazioni per persistente insufficiente rendimento, ovvero dichiarat___ decadut___ 

per aver conseguito la nomina mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità 

insanabile; 

 

8. di non essere stato espulso dalle forze armate o dai corpi militarmente organizzati o destituito 

dai Pubblici uffici; 

 

9. di essere in posizione regolare rispetto agli obblighi di leva solo se dovuti; 

  

10. di essere in possesso del seguente titolo di studio __________________________________ 

conseguito in data ______________ presso_____________________________________ 

con la votazione di _________________ provvedimento normativo che attribuisce al titolo  

l’equiparazione a quello richiesto_______________________________________________ 

 

11. di conoscere l’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse; 

 

12. di voler sostenere la prova di lingua straniera nella seguente lingua (Inglese o 

Francese):___________________. 

 

13. 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; 

 

14.  di avere prestato i seguenti servizi presso Pubbliche Amministrazioni: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

15. di avere diritto di precedenza o preferenza nella nomina di cui al DPR 487/94 art. 5 comma 4 

e s.m. e i.  per l’appartenenza alla seguente categoria: _____________________________ 

__________________________________________________________________________ 

come da allegata documentazione; 

 

16. di appartenere ad una delle categorie di volontari FF.AA. di cui all’art. 1014 comma 1 e all’art. 

678 comma 9 del d.lgs 66/2010. Di essersi congedato senza demerito, di aver prestato servizio 

presso_________________________________________ 

_____________________________________________dal________al____________,e che 

intende avvalersi del beneficio della riserva del posto messo a concorso ai sensi del D.lgs 

66/2010. L’assenza di tale dichiarazione equivale a rinuncia ad usufruire dei benefici della 

riserva del posto; 

 

17. di essere a conoscenza che i propri dati personali, ai sensi del D.Lgs 196/2003 e Regolamento 

UE n. 2016/679, saranno trattati per le finalità di gestione della procedura concorsuale e 



dell’eventuale procedimento di assunzione in servizio, e di autorizzare l’Amministrazione alla 

pubblicazione sul sito internet del Comune dei propri dati per comunicazioni inerenti la 

selezione, compresa ogni comunicazione inerente le votazioni riportate nelle prove 

preselettive e concorsuali. 

 

 

 

ALLEGA 

ALLA PRESENTE DOMANDA: 

 ricevuta di versamento di tassa di concorso 

 curriculum professionale datato e sottoscritto 

 titolo di studio: 

                - in originale 

                - in copia conforme 

                - mediante dichiarazione sostitutiva attestante il possesso del titolo di studio, 

l’istituto presso il quale è stato conseguito, l’anno e la votazione. La dichiarazione 

è esente da bollo e la firma in calce alla stessa non deve essere autenticata. 

(allegata fotocopia documento di identità  in corso di validità). 

 documentazione ex art. 5 comma 4 del DPR 487/94 e s.m.e i. 

 copia del congedo (per coloro che intendono usufruire della riserva prevista per i 

militari) 

 Si allegano, altresì i seguenti titoli che si ritiene di presentare: 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

Data………………………………………… 

 

……………………………………………………….. 

                                                                   (firma per esteso) 

 

N°  telefonico___________________e n° cellulare ____________________ per eventuali 

comunicazioni. 

 


