
Allegato B  

DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A 
TEMPO INDETERMINATO DI N. 2 UNITA’ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE TECNICO 
(Categoria C). 
 

       Spett.   Comune di ALGHERO 

                                 Via Sant’Anna n.38 

     07041 ALGHERO 

 

    protocollo@pec.comune.alghero.ss.it

   

 

Il/La sottoscritto/a_________________________________________ nato/a a _________________ 

provincia_________  il ______________ residente a _________________________ 

via_______________________________ cap_____________ tel. n. _________________________ 

cell._____________________________indirizzo e-mail___________________________________ 

codice fiscale ____________________ pec _________________________________________ 

 

CHIEDE 

 

di partecipare al CONCORSO pubblico per l’assunzione, a tempo indeterminato e con orario di 

servizio a tempo pieno, di n. 2 unità  con il profilo professionale di Istruttore Tecnico (Categoria C). 

 

A tale fine, sotto la propria responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato DPR, per le ipotesi di falsità in atti 

o di dichiarazioni mendaci ed inoltre della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al 

provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere ai sensi di quanto stabilito 

dall’art. 75 dello stesso decreto, 

DICHIARA 

 

a) di possedere la cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non 

appartenenti alla Repubblica. Tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti all'Unione 

europea, fatte salve le eccezioni di cui al D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174 pubblicato nella G.U. del 

15 febbraio 1994, n. 61; 

 

b) di non essere escluso dall’elettorato politico attivo; 

 

c) di non essere stato destituito dall’impiego presso una pubblica amministrazione o dispensati dalla 

stessa per persistente insufficiente rendimento o dichiarati decaduti ai sensi della normativa vigente 

o licenziati per le medesime cause; 

 

d) di essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva (per i concorrenti di sesso 

maschile); 
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e) di essere in possesso del seguente titolo di studio (diploma): 

_____________________________________________________________________ conseguito il 

______________presso______________________ con la votazione _______________________; 

  

 

f) (eventuale) di essere in possesso del seguente titolo di studio (Laurea): 

__________________________, equipollente (indicare gli estremi dell’eventuale equipollenza) 

________________ conseguito il ______________presso______________________ con la 

votazione _______________________; 

 

g) l’assenza di procedimenti penali e/o disciplinari di grado superiore al rimprovero scritto, non 

soggetto ad impugnazione o tentativo di conciliazione, conclusi con provvedimento definitivo di 

esito sfavorevole; 

h) l’idoneità al servizio continuativo ed incondizionato all’impiego, con assenza di condizioni 

psicofisiche pregiudizievoli allo svolgimento dei compiti d’istituto, (fatta salva la tutela per i 

portatori di handicap di cui alla legge 104/1992); 

(qualora si ricada nelle fattispecie di cui all’art.20 L.104/1992, allegare apposita certificazione 

medica e specificare l’ausilio necessario in relazione al proprio 

handicap)_______________________________________________________________________;  

 

i) che la lingua straniera prescelta è _______________________; 

l) di voler ricevere le comunicazioni al seguente indirizzo pec ___________________________ 

impegnandosi a comunicare qualsiasi variazione, sollevando l’Amministrazione Comunale da ogni 

responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario; 

m) di aver preso visione e di accettare in modo pieno ed incondizionato le disposizioni del bando di 

concorso per la copertura, a tempo indeterminato e con orario di servizio a tempo pieno, di n.2 unità 

con il profilo professionale di Istruttore Tecnico (Categoria C). 

 

 

Allega: 

1) dettagliato curriculum vitae (modello europeo); 

2) copia fotostatica di un  documento di riconoscimento in corso di validità; 

 

 

  Luogo e data             

    

 

 

 

________________________________________________ 

                                                           (firma) 

 


