
 

 1 

FAC SIMILE DI DOMANDA 
 Scrivere a macchina o stampatello  su carta semplice 

 
Allegato B 

Al  Comune di Pau 
Via San Giorgio n. 17 

 

09090 - P A U  (OR) 
 

 

OGGETTO: Domanda di partecipazione al Concorso pubblico per titoli ed esami, 
per la copertura di n. 1 posto di “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO” 
Categoria giuridica C, posizione economica C1,  a tempo pieno e 
indeterminato.  

 

__l__ sottoscritt__ ______________________________  nat__ a _______________ 

Prov. ________il ________________ e residente a ________________ in via 

_____________________ n° _______, Codice fiscale ___________________________ 

tel. ____________________- cellulare _____________________________; 

CHIEDE 
 

Di essere ammesso/a a partecipare al Concorso pubblico per titoli ed esami per la 
copertura di n. 1 posto, a tempo pieno e indeterminato, di “ISTRUTTORE 
AMMINISTRATIVO” Categoria C., posizione economica C1.  
 
A tal fine, ai sensi  degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000,  e consapevole delle sanzioni 
penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi  dell’art. 76 del 
D.P.R. 445/2000; 
 

DICHIARA 
 

-Di essere nato/a   a __________________________  il _________________. 
 
-Di essere residente in ___________________________prov.______Via/Corso/Piazza   

____________________________   n. ___;  
 

-Di essere cittadino/a italiano; 
 ovvero: 
□  Di essere soggetto appartenente all’Unione Europea in quanto cittadino 

________________ e di essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della 
cittadinanza italiana di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica 
Italiana e di possedere una adeguata conoscenza della lingua italiana. 

 
-Di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di __________________________; 

  ovvero: 
□ Di non essere iscritto nelle liste elettorali per i seguenti motivi:   

       _________________________________________________________________; 
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-Di godere dei diritti civili e politici; 
 
-Di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso; 

□ Ovvero   di aver riportato le seguenti condanne penali o di avere i seguenti 
procedimenti penali in corso 
 

 
-Di trovarsi in posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari:  

(limitatamente ai candidati di sesso maschile e fino alla sussistenza dell’obbligo) 

____________________________________________________________________; 
 

 -Di essere in possesso del seguente  titolo di studio: ____________________________  
conseguito il____________ presso ________________________________________                 
con la votazione di ______________________________; 

 
-Di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego ovvero non essere stato 
dichiarato decaduto da altro impiego statale  per averlo conseguito mediante la produzione 
di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, o licenziato a seguito di procedimento 
disciplinare; 
 
-Di essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle mansioni relative al posto messo a 
concorso; 
 
-Di essere in possesso dei seguenti titoli che danno diritto a preferenza nell’assunzione, a 
parità di merito, fra quelli previsti dall’art. 5 commi 4° e 5° del D.P.R. 09/05/1994 n. 487 e 
ss.mm.ii: _______________________________________________________ 
___________________________________________________________________; 

 
-Di essere nella condizione di portatore di handicap e di avere necessità in relazione al 
proprio handicap dei seguenti ausili nonché tempi aggiuntivi per sostenere le prove 
concorsuali: (per definire le modalità contatterò gli uffici) 
_____________________________________________; 
 
-Di scegliere, per le prove concorsuali, la seguente lingua straniera _________________ 
(a scelta tra Inglese e Francese); 
 
-Di essere a conoscenza che l’assunzione è subordinata all’esito della comunicazione 
preventiva di cui all’art. 34-bis del D.Lgs. 165/2001; 

 
-Di accettare incondizionatamente tutte le condizioni del presente bando, delle norme 
previste dal vigente Regolamento degli Uffici e Servizi, ivi comprese quelle inerenti 
specificamente all’espletamento dei concorsi, nonché  le eventuali modifiche che vi 
potranno essere apportate. 

 
-Di essere in possesso di ulteriori titoli di servizio, di qualificazione professionale e culturali 
ritenuti utili ai fini della valutazione di merito nella formazione della graduatoria, di cui 
all’allegata autocertificazione ; 

-Di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al D.Lgs 196/2003 in relazione ai dati 
contenuti nei documenti allegati e autorizza, altresì la trattazione dei dati personali forniti 
per le finalità di gestione del concorso. 
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- Che il recapito presso cui desidera vengano inviate le comunicazioni relative al concorso 
è il seguente: 

COGNOME E NOME ______________________________________________________ 

Via/Corso/Piazza__________________________________________________________ 

C.A.P. _________Città’ ______________________________________Prov. __________ 

Tel . Fisso ___________________ Tel. Cellulare _____________________, 
impegnandosi a comunicare tempestivamente in forma scritta eventuali successive 
variazioni del recapito stesso; 
 

ALLEGA 

Alla presente:  
 
a) Fotocopia di un  documento  di identità personale in corso di validità.; 
b) Autocertificazione (All. C) degli ulteriori titoli posseduti utili ai fini della valutazione di 

merito nella formazione della graduatoria.   
c) Curriculum vitae; 
d) Elenco in carta semplice dei documenti allegati alla domanda di ammissione; 
e) Ricevuta versamento tassa concorso. (vedere bando). 
 
 

Data ____/____/_________ 
 
       ___________________________________ 
        (Firma per esteso e leggibile) (1) 
 
 
 
1) La firma del candidato non deve essere autenticata. ma alla domanda andrà allegata, a pena di 
esclusione, la copia fotostatica di un documento di identità personale in corso di validità.  
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Allegato C 
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’  
(Art. 46 e 47  D.P.R. 445 del 28/12/2000) 

 

__l__ sottoscritt____  _____________________________________________________________ 

nat____ a _______________________________________ il ______________________________ 

residente a _______________________________ via ____________________________________, 

con riferimento all’istanza di partecipazione al concorso pubblico per titoli ed esami per la 

copertura  di n. 1 posto di “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO”, categoria giuridica C, posizione 

economica C1, a tempo pieno e indeterminato, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di 

dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, previste dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000, 

 

DICHIARA 

Di possedere i seguenti titoli di merito: 

TITOLI DI SERVIZIO 

A) di aver prestato presso una Pubblica Amministrazione i seguenti servizi: 

1 - Dal ____________al ___________ a tempo _ determinato _ indeterminato  _ tirocinio 

formativo - con orario _  pieno _ parziale -Qualifica ________profilo professionale 

_______________Ufficio/Servizio __________________Ente 

pubblico______________________  

2 - Dal ____________al ___________ a tempo _ determinato _ indeterminato  _ tirocinio 

formativo - con orario _  pieno _ parziale -Qualifica ________profilo professionale 

_______________Ufficio/Servizio __________________Ente 

pubblico______________________  

3 - Dal ____________al ___________ a tempo _ determinato _ indeterminato  _ tirocinio 

formativo - con orario _  pieno _ parziale -Qualifica ________profilo professionale 

_______________Ufficio/Servizio __________________Ente 

pubblico______________________ 4 - Dal ____________al ___________ a tempo _ 

determinato _ indeterminato  _ tirocinio formativo - con orario _  pieno _ parziale -

Qualifica ________profilo professionale _______________Ufficio/Servizio 

__________________Ente pubblico______________________  

5 - Dal ____________al ___________ a tempo _ determinato _ indeterminato  _ tirocinio 

formativo - con orario _  pieno _ parziale -Qualifica ________profilo professionale 
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_______________Ufficio/Servizio __________________Ente 

pubblico______________________  

6  - Dal ____________al ___________ a tempo _ determinato _ indeterminato  _ tirocinio 

formativo - con orario _  pieno _ parziale -Qualifica ________profilo professionale 

_______________Ufficio/Servizio __________________Ente 

pubblico______________________  

 

TITOLI VARI  

B) di essere in possesso dei seguenti ulteriori titoli di studio e titoli vari,  utili ai fini 

della valutazione di merito nella formazione della graduatoria: 

a)______________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________  

b)______________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________ 

c)______________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________ 

d)______________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________ 

e)______________________________________________________________________

________________________________________________________________________  

 

Luogo e data ______________________________ 

         Il dichiarante 

       _______________________________________ 

 

N.B. -  La sottoscrizione non è soggetta ad autentica occorre però produrre copia fotostatica di un documento di 

riconoscimento valido, ai sensi dell’art. 38 del D,P.R. 445/2000. 


