
ALLEGATO A 
 

 
MODELLO DI DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA 
COPERTURA DI N. 2 POSTI DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT. C, POSIZIONE ECONOMICA 
C/1 A TEMPO INDETERMINATO E PIENO, DI CUI N. 1 POSTO RISERVATO AL PERSONALE 
INTERNO (da redigere in carta semplice).  
 
 
 
 

Al Responsabile dell’Area Affari Generali 
Comune di Caldiero 
Piazza O. Marcolungo n. 19 
37042 Caldiero 

 
 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________ (nome e cognome) 

 
Chiede  

 
di essere ammesso alla partecipazione al concorso pubblico per esami per la copertura di n. 2 posti di Istruttore 
Amministrativo cat. C, posizione economica  C/1 a tempo indeterminato e pieno, di cui n. 1 posto riservato al 
personale interno. 
 
A tal fine, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., consapevole della responsabilità penale in caso di dichiarazioni 
mendaci o comunque non confacenti al vero, dichiara: 
 
1) di essere nato/a a _____________________________________ il ________________ e di risiedere attualmente a  
 
________________________________________________ in via _________________________________ n. ______ 
                                              (indicare il luogo di residenza e l’indirizzo completo di codice di avviamento postale) 
 
Codice Fiscale ________________________________________ telefono 
___________________________________; 
 
 
2)    di avere cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea ai sensi dell’art.38 del 
D.Lgs.165/2001 e D.P.C.M. n.174/1994 e negli altri casi previsti dalla normativa vigente; 

 
3)   di avere età non inferiore ad anni 18; 
 
4)   di godere dei diritti civili e politici; 
 
5)   di possedere idoneità fisica e psichica alle mansioni connesse con il profilo professionale del posto messo a concorso; 
 
6) di essere iscritto/a nelle liste elettorali di ___________________________________________________________  

(indicare il Comune italiano ovvero la sede amministrativa dello stato dell’Unione Europea di iscrizione nelle liste elettorali)  
 
ovvero (in alternativa) di non essere iscritto/di essere stato cancellato dalle liste elettorali di _______________________ 

 
   _____________________________  per ________________________________________________ (indicare i motivi); 

 
7)    di non essere stato destituito o dispensato o licenziato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per 
persistente insufficiente rendimento o dichiarato decaduto dall’impiego per aver prodotto documenti falsi o viziati da 
invalidità insanabile ed inoltre non essere dipendenti dello stato o di altri enti pubblici collocati a riposo anche in 
applicazione di disposizioni di carattere transitorio e speciale; 

 
8)   di non aver riportato condanne penali o non avere procedimenti penali in corso che comportino quale misura 
accessoria l’interdizione dai pubblici uffici o che impediscano la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica 
Amministrazione ovvero di essere nella seguente situazione: ______________________________________________ 



 
______________________________________________________________________________________________; 
 
 
 
 
9)   di possedere il diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale di __________________  

 
__________________________________________________ conseguito nell’anno scolastico ___________________  
 
presso l’Istituto ___________________________________________ ovvero (compilare solo in caso di titolo di studio conseguito  
 
all’estero) di possedere il seguente titolo di studio conseguito all’estero ________________________________________ 
 
riconosciuto equipollente ai sensi del_________________________________ (indicare la normativa di riferimento) al titolo di  

studio italiano richiesto dal presente avviso; 

 
 

10)   di possedere i seguenti titoli di preferenza (solo per il candidato in possesso) _____________________________________ 
 

_______________________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________________; 
 
11)  di conoscere l’uso di apparecchiature ed applicazioni informatiche più diffuse (videoscrittura, fogli di calcolo, 
posta elettronica); 
 
12)  di scegliere, per l’accertamento di una lingua straniera  □ inglese 
         □ francese 
         □ tedesco 
 
13) (solo per i candidati portatori di handicap) di necessitare del seguente ausilio ______________________________ 
 
_______________________________________________________________________________  nonché di  
 
necessitare di tempi aggiuntivi per lo svolgimento delle prove d’esame (specificare tempi e modalità) 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________________; 
 
 
Lo scrivente chiede che le eventuali comunicazioni relative alla procedura concorsuale di cui alla presente istanza 
siano indirizzate esclusivamente al seguente indirizzo: 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
Mail:___________________________________________________________________________________________ 
 
riservandosi di comunicare tempestivamente ogni eventuale successiva variazione di detto recapito. 
 
Alla domanda devono essere allegati fotocopia di un documento d’identità in corso di validità sottoscritto e copie rese 
conformi ai sensi di legge di documenti di preferenza e precedenza. 
 
Lo scrivente dichiara di accettare senza riserva tutte le norme e condizioni contenute nel presente bando di concorso, 
nonché le disposizioni del Regolamento Comunale di organizzazione di uffici e servizi e di dare espresso assenso al 
trattamento dei dati personali, compresi quelli sensibili, finalizzato alla gestione della 
procedura concorsuale e degli adempimenti conseguenti. 
 
 
Data,______________________                     Firma non autenticata _______________________________ 

 


