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               AL COMUNE DI LOCANA  

 VIA ROMA N. 5 
 10080 -  LOCANA  

 
 
OGGETTO: ISTANZA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA 
A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE (18 ORE) DI N.1 POSTO DI "ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 
CONTABILE " - CATEGORIA C - POSIZIONE ECONOMICA C 1 
 
 
Il/La sottoscritto/a  

 
CHIEDE 

alla S.V. di essere ammesso/a a partecipare al concorso pubblico per titoli ed esami per la 
copertura a tempo indeterminato e parziale (18 ore) di n. 1 posto di "Istruttore amministrativo-
contabile " - categoria C - posizione economica C1. 
A tal fine, ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 e consapevole delle 
sanzioni penali previste dall'art.76 e delle conseguenze di cui all'art.75 - comma 1 - del citato 
decreto, nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità: 
 
Cognome________________________________________________________________________________________ 
Nome____________________________________________________________________________________________ 
Codice fiscale ____________________________________________________________________________________ 
di essere nato/a a______________________________________________________________il_______________ _  
di essere residente  in  ___________________________________________________________________________ 
Via _____________________________________________________________ n.____ C.A.P.___________________ 
 
Inoltre dichiara (N.B. l’omissione di barratura su dichiarazioni richieste dal bando a pena di 
esclusione comporta esclusione della domanda) 
o di essere cittadino/a italiano/a ovvero di essere italiano/a non appartenente alla Repubblica 
ovvero di essere cittadino/a appartenente ad uno Stato dell'Unione Europea; 
o di   godere   dei   diritti   civili   e   politici (anche nello Stato di appartenenza o di provenienza 
nel caso di cittadino di uno Stato dell’Unione Europea); 
o di non aver riportato condanne penali ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali che 
ai sensi delle vigenti disposizioni di legge non vietano la costituzione di rapporto di impiego con la 
pubblica amministrazione (compilare lo spazio seguente soltanto in caso di condanne)_____________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________; 
o di essere in regola con gli obblighi militari e precisamente (compilare solo la voce di interesse 
tra le tre seguenti):  
- di aver prestato servizio di leva dal _____________al ___________ grado ricoperto:___________________ 
_________________________________________________________________________________________________; 
- di aver prestato servizio sostitutivo alla leva dal ___________al ___________;  
- di non aver adempiuto agli obblighi militari per i seguenti motivi:_________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________;  
o di essere in possesso del titolo di studio richiesto dal bando:__________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
conseguito presso l’Istituto_______________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________; 
nell’anno scolastico__________________________con la seguente votazione___________________________; 



 2 

o di essere in possesso della patente di guida di tipo B; 
 
o di aver prestato/di prestare i l / i  s e g u e n t e / i  servizio/i alle dipendenze della pubblica 
amministrazione (specificare di seguito): 
1) Ente:________________________________________________________________________________________ __ 
Tipologia di contratto (tempo indeterminato/determinato/a tempo pieno o parziale/ contratto o 
servizio di tipo diverso da specificare:______________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________; 
Categorie giuridiche/qualifiche/posizioni economiche rivestite nel tempo con indicazione per ciascuna 
dei periodi :______________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________; 
Eventuali responsabilità di servizio o procedimento conferite:_______________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________; 
2) Ente:________________________________________________________________________________________ __ 
Tipologia di contratto (tempo indeterminato/determinato/a tempo pieno o parziale/ contratto o 
servizio di tipo diverso da specificare:______________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________; 
Categorie giuridiche/qualifiche/posizioni economiche rivestite nel tempo con indicazione per ciascuna 
dei periodi :______________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________; 
Eventuali responsabilità di servizio o procedimento conferite:_______________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________; 
3) Ente:________________________________________________________________________________________ __ 
Tipologia di contratto (tempo indeterminato/determinato/a tempo pieno o parziale/ contratto o 
servizio di tipo diverso da specificare:______________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________; 
Categorie giuridiche/qualifiche/posizioni economiche rivestite nel tempo con indicazione per ciascuna 
dei periodi :______________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________; 
Eventuali responsabilità di servizio o procedimento conferite:_______________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________; 
4) Ente:________________________________________________________________________________________ __ 
Tipologia di contratto (tempo indeterminato/determinato/a tempo pieno o parziale/ contratto o 
servizio di tipo diverso da specificare:______________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________; 
Categorie giuridiche/qualifiche/posizioni economiche rivestite nel tempo con indicazione per ciascuna 
dei periodi :______________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________; 
Eventuali responsabilità di servizio o procedimento conferite:_______________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________; 
5) Ente:________________________________________________________________________________________ __ 
Tipologia di contratto (tempo indeterminato/determinato/a tempo pieno o parziale/ contratto o 
servizio di tipo diverso da specificare:______________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________; 
Categorie giuridiche/qualifiche/posizioni economiche rivestite nel tempo con indicazione per ciascuna 
dei periodi :______________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________; 
Eventuali responsabilità di servizio o procedimento conferite:_______________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________; 
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6) Ente:________________________________________________________________________________________ __ 
Tipologia di contratto (tempo indeterminato/determinato/a tempo pieno o parziale/ contratto o 
servizio di tipo diverso da specificare:______________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________; 
Categorie giuridiche/qualifiche/posizioni economiche rivestite nel tempo con indicazione per ciascuna 
dei periodi :______________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________; 
Eventuali responsabilità di servizio o procedimento conferite:_______________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________; 
7) Ente:________________________________________________________________________________________ __ 
Tipologia di contratto (tempo indeterminato/determinato/a tempo pieno o parziale/ contratto o 
servizio di tipo diverso da specificare:______________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________; 
Categorie giuridiche/qualifiche/posizioni economiche rivestite nel tempo con indicazione per ciascuna 
dei periodi :______________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________; 
Eventuali responsabilità di servizio o procedimento conferite:_______________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________; 
8) Ente:________________________________________________________________________________________ __ 
Tipologia di contratto (tempo indeterminato/determinato/a tempo pieno o parziale/ contratto o 
servizio di tipo diverso da specificare:______________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________; 
Categorie giuridiche/qualifiche/posizioni economiche rivestite nel tempo con indicazione per ciascuna 
dei periodi :______________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________; 
Eventuali responsabilità di servizio o procedimento conferite:_______________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________; 
9) Ente:________________________________________________________________________________________ __ 
Tipologia di contratto (tempo indeterminato/determinato/a tempo pieno o parziale/ contratto o 
servizio di tipo diverso da specificare:______________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________; 
Categorie giuridiche/qualifiche/posizioni economiche rivestite nel tempo con indicazione per ciascuna 
dei periodi :______________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________; 
Eventuali responsabilità di servizio o procedimento conferite:_______________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________; 
10) Ente:________________________________________________________________________________________  
Tipologia di contratto (tempo indeterminato/determinato/a tempo pieno o parziale/ contratto o 
servizio di tipo diverso da specificare:______________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________; 
Categorie giuridiche/qualifiche/posizioni economiche rivestite nel tempo con indicazione per ciascuna 
dei periodi :______________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________; 
Eventuali responsabilità di servizio o procedimento conferite:_______________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________; 
o di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso pubbliche amministrazioni 
ovvero licenziato per persistente insufficiente rendimento o a seguito dell'accertamento che 
l'impiego venne conseguito mediante la produzione di documenti falsi e comunque con mezzi 
fraudolenti; 
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o (eventuale) di avere diritto, a parità di merito, alla preferenza di legge per il seguente motivo 
(indicare il titolo ai sensi art.5 - commi 4 e 5 - del D.P.R.  487/94 e successive modifiche e 
integrazioni): ____________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________; 
o (eventuale da compilare  esclusivamente da  parte  dei  soggetti  di cui all'art. 20 della Legge 
51211992, n. 104) di aver necessità ai fini dell’espletamento delle prove del/i seguente/i ausilii 
ovvero di tempi aggiuntivi________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
e a   tal fine   allega  idonea  certificazione medica rilasciata dalla commissione medica di cui 
all'art. 4 stessa legge. 
 
 
Dichiara inoltre: 
o di aver preso visione del calendario della preselezione e delle prove di esame; 
o di essere a conoscenza del fatto che l’amministrazione comunale si riserva la facoltà di 
impiegare il vincitore del concorso anche presso altra pubblica amministrazione mediante l’istituto 
della convenzione o del comando;  
o di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice 
in materia di protezione dei dati personali), che i dati personali raccolti sono obbligatori per il 
corretto svolgimento dell'istruttoria  e saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 
o di aver intenzione di  ricevere le comunicazioni inerenti il concorso presso il seguente indirizzo: 
Città___________________________________Via_________________________________n.___C.A.P.____; 
o di essere reperibile per comunicazioni urgenti al seguente recapito 
telefonico/cellulare/email: ______________________________________________________________________; 

 
 
Dichiara, infine, ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 e consapevole delle 
sanzioni penali previste dall'art.76 e delle conseguenze di cui all'art.75 - comma 1 - del citato 
decreto, nel caso di dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità: 
o di allegare copia del seguente documento di identità n._____________________________________ 
rilasciato da______________________________________________________________________il______________; 
o di allegare copia della ricevuta di versamento/bonifico relativo alla tassa di partecipazione 
pari ad euro 10,00;  
o di allegare elenco titoli relativo n._____titoli di cui chiede la valutazione con relativi 
documenti a supporto; 
o che i documenti allegati sono conformi agli originali ai sensi dell'art.19 del D.P.R. n. 
445/00; 
o di essere a conoscenza che l'Amministrazione Comunale potrà effettuare dei controlli 
sulla veridicità delle dichiarazioni ai sensi dell'art. 71, comma 1, del D.P.R. n. 445/2000. 
 
 
________________________________                                                  _____________________________ 
               Luogo e data                    Firma 
 


