
 
 
 

Spett.le Comune di Saracena 
Via Carlo Pisacane n. 4 

87010 Saracena (CS) 
 
 
 

 
Domanda di partecipazione al concorso pubblico ad un ( 1 ) posto di istruttore 
direttivo, ex VII q.f. categoria D posizione economica D1 – Area Tecnica 
 
 
 
Il/la  sottoscritto/a       
__________________________________________________________________________ 
                                      (cognome e nome)  
 
nato/a il ____________________ a ________________________________________prov. ___, 
                (giorno,mese,anno) 
 
residente in___________________________________________________ n. _____________ 
                             (via, piazza) 
 
Città ______________________________________________ prov. ______ C.A.P. ________ 
 
Cod. fisc._________________________ Tel.________________PEC ____________________ 
   
 e_mail ____________________________________________________________________ 
 
 
domicilio a cui vanno rivolte le comunicazioni (da compilare solo qualora diverso dalla 

residenza anagrafica)  

Comune _______________________________________ Provincia ____________________  

c/o ________________________________________________________________________ 

Via  n. __________________________ telefono n. ___________________________________ 

cell. ____________________e-mail_____________________________________Pec  

_____________________________________ 

 
 

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 Direttivo – categoria D posizione 
economica D1 – Area tecnica. A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli 
artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste, nel caso di 
dichiarazioni mendaci, dall’art. 76 dello stesso decreto: 

 



� di essere in possesso della cittadinanza italiana, ovvero _____________________ 
___________________________________________________________________
_________; 

� di essere in possesso dell’idoneità psicofisica all’impiego; 

� di godere dei diritti civile e politici; 

� di non essere stato escluso dall'elettorato politico attivo; 

� di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di _______________________ 
ovvero (indicare i motivi della non iscrizione)___________________________________; 

� di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso;  
oppure  

  di aver riportato le seguenti condanne penali:___________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

  di avere i seguenti procedimenti penali in corso: 
_________________________________________________________________________ 

� di non essere stato/a destituito/a o dichiarato/a decaduto/a dall'impiego presso una 
pubblica amministrazione; 

� ovvero di essere stato/a destituito/ o dichiarato/a decaduto/a dall'impiego presso una 
pubblica amministrazione per i seguenti motivi_____________________________ 

___________________________________________________________________; 

� di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari (solo per i 
candidati di sesso maschile) 
___________________________________________________________________; 

� di essere in possesso del diploma di laurea specialistica (ovvero di laurea 
magistrale) in ______________________________________ conseguito in data 
_______________________ presso ___________________________________ con 
la votazione finale di ______________ 

� di essere, altresì, in possesso del/i seguente/i titolo di studio del/i quali chiede la 
valutazione ai fini del concorso: 
_________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________; 

�  di non avere prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni; 
oppure 

 di aver prestato i seguenti servizi presso le pubbliche amministrazioni (indicare 
l’Amministrazione c/o la quale è stato o è svolto il servizio, tipologia di contratto, se in 
posizione di ruolo o non di ruolo, periodo e durata: anni, mesi e giorni, settore/area di 
attività, profilo professionale e categoria di inquadramento):________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 



_________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________; 

 

� di essere in possesso degli ulteriori titoli culturali o di servizio, o titoli vari ritenuti 
utili ai fini della valutazione, secondo quanto previsto dal bando (indicare con 
precisione da chi è stato rilasciato – Istituto, Ente o altro - l’oggetto, la natura, 
l’eventuale periodo e durata, la valutazione conseguita ed ogni altro elemento 
considerato utile a giudizio del candidato): ________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________; 

� di conoscere l'uso di apparecchiature e applicazioni informatiche più diffuse; 

� di voler essere sottoposto alla verifica della conoscenza della seguente lingua 
straniera: (scegliere una lingua tra: Inglese, Francese, Spagnolo)______________; 

� di avere diritto alla preferenza all'assunzione, a parità di merito, in quanto 
___________________________________________________________________; 

� di essere portatore, ai sensi della legge 104/92, del seguente handicap 
____________________________________________ e di avere necessità 
dell’ausilio _____________________ e/o di tempi aggiuntivi per l’effettuazione 
delle prove; 

� di accettare, in caso di assunzione, tutte le disposizioni che regolano lo stato 
giuridico ed economico dei dipendenti del Comune di Saracena; 

� di autorizzare il comune di Saracena, sempre e solo ai fini del concorso, al 
trattamento dei dati personali, nel rispetto del testo unico sulla privacy; 

� di avere preso visione del bando di concorso e di accettare tutte le sue clausole; 

� di impegnarsi a comunicare per iscritto eventuali variazioni del domicilio eletto in 
epigrafe all’indirizzo:  Comune di Saracena – via Carlo Pisacane n. 4 - 87010 
Saracena (CS) e di esonerare lo stesso Comune da qualsiasi responsabilità per la 
dispersione della domanda di ammissione e delle comunicazioni conseguenti, 
dipendente da inesatta indicazione del recapito oppure da tardiva comunicazione del 
cambiamento di indirizzo indicato nella domanda riconoscendo che 
l’Amministrazione comunale non risponderà per eventuali disguidi postali o, 
comunque, imputabili a fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore. 

Allega alla presente domanda: 

� ricevuta del versamento della tassa di concorso di € 20,00 intestata alla Tesoreria 
Comunale di Saracena presso Banca Carime oppure tramite il conto corrente postale 
n. 313890 o vaglia postale intestato al Comune di Saracena - Servizio di Tesoreria; 

� copia fotocopia fronte retro del proprio documento di riconoscimento in corso di 
validità. 

� curriculum professionale datato e sottoscritto; 

 



� titoli comprovanti il diritto a precedenza e/o preferenza, ai sensi dei commi 4 e 5 
dell'art. 5 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni. 

� Altro (copie titoli di studio, documenti) 
 

_________________________ 

        (luogo e data) 

_______________________________ 

(firma per esteso) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


