
Allegato A     

All’ Ufficio Affari del Personale  

Comune di Sezze  

Via A. Diaz, n. 1  

04018 Sezze (LT)  

Domanda di partecipazione al bando di concorso pubblico per  titoli  ed  esami,  per  

l’assunzione  a  tempo indeterminato  –  tempo pieno, di n° 1 posto per “Istruttore Direttivo  

Tecnico” –  Categoria Giuridica D/1  -  Area 3 “Servizi Tecnici”. 

Il/lasottoscritto/a_______________________________________nato/a______________________ 

(prov._____) il_________e residente a____________________________(cap)_______ (prov____)  

via________________________________________________________n.______tel.___________

cell._____________________email(o PEC)____________________________________________ 

Comune di iscrizione alle liste elettorali________________________________________________ 

CHIEDE 

di  essere  ammesso/a,  a  partecipare  alla  selezione  per  titoli  ed  esami,  finalizzata 

all’assunzione  a  tempo indeterminato  –  tempo pieno, di n° 1 posto per “Istruttore Direttivo 

Tecnico” –  Categoria Giuridica D/1  -  Area 3 “Servizi Tecnici” 

DICHIARA 

ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del DPR n.445 del 28 dicembre n.2000 

• Il possesso della cittadinanza italiana o di uno  degli stati membri dell'Unione Europea, o di 

trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 38, commi 1 e 3 bis, del D.Lgs. 165/2001; 



• Non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali  in  corso  che 

impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto 

d'impiego con la  Pubblica Amministrazione; 

• Non essere stato destituito, oppure dispensato o licenziato dall'impiego presso una Pubblica  

Amministrazione per persistente insufficiente rendimento o licenziato  a seguito di 

procedimento disciplinare; 

• Non essere stato dichiarato decaduto da un pubblico impiego per aver conseguito lo stesso 

mediante la produzione di documenti falsi o viziati di invalidità insanabile; 

• Di  essere,  fisicamente idoneo allo svolgimento delle mansioni proprie del  profilo  da 

ricoprire; 

• Di essere in posizione regolare rispetto agli obblighi di leva, per i soggetti a tale obbligo; 

• Di godere dei diritti civili e politici; 

• di essere in possesso del Diploma di laurea triennale di I° livello o laurea 
vecchio ordinamento o laurea specialistica nuovo ordinamento (specificare)  

__________________________________________________________________________ 

di aver conseguito il suddetto titolo di studio presso (denominazione) 

__________________________________________________________________________ 

• nell’anno ________________ con votazione __________________ 

che la lingua straniera nella quale intende sostenere  il colloquio è_______________(scegliere fra 

inglese e francese)  

•  di aver preso visione del bando di concorso e di accettare tutte le clausole in esso contenute;  

Il  sottoscritto/a  sottolinea  che  i  dati  personali  ed  eventualmente  sensibili  oggetto  delle  

dichiarazioni contenute  nella  presente  domanda  vengono  forniti  al Comune  al  solo  scopo  di  

permettere l’espletamento della procedura di concorso, l’adozione di ogni provvedimento annesso 

e/o conseguente  e la gestione del rapporto di lavoro eventualmente instauratosi e ne autorizza il 

trattamento.  

Le  dichiarazioni  di  cui  sopra  sono  rese  dal/la  sottoscritto/a  nella  piena  consapevolezza  delle  

sanzioni previste per il caso in cui dovesse esserne riscontrata la falsità.  

CHIEDE INOLTRE 



Che qualsiasi comunicazione, fermo restando quanto sopra espresso in merito alle comunicazione 

attraverso il sito dell’Ente, venga inviata al seguente indirizzo:  

Cognome e Nome_________________________________________________________________ 

Via__________________________n___Città___________________________Cap______Prov.___  

Oppure all’indirizzo della seguente PEC o Email_________________________________________ 

Il sottoscritto/a si impegna, infine, a comunicare ogni eventuale variazione relativa al recapito.  

Allega:  

1. copia del versamento di euro 25,00 relativo alle spese di partecipazione .   

2. copia documento di identità in corso di validità nel caso in cui la domanda sia 

inoltrata a mezzo raccomandata postale o presentata direttamente al protocollo 

ovvero scansione del documento d’identità in corso di validità nel caso in cui la 

domanda sia presentata via PEC 

3. curriculum vitae,  professionale  e  formativo,  redatto  in  formato europeo,  

datato  e  sottoscritto,  dal  quale risultano titoli di studio, di servizio e titoli vari 

4. copia della certificazione di equipollenza del titolo di studio  redatta in lingua 

italiana e rilasciata dalla competente autorità (tale richiesta riguarda 

esclusivamente per coloro che sono in possesso di un titolo di studio conseguito 

all'estero); 

Luogo___________________, data___________        

firma ___________________________________ 


