
     Allegato A) 

SCHEMA DI DOMANDA 

(da redigere in carta semplice, a macchina o in stampatello) 

        Al Settore Servizi Istituzionali 

        del Comune di Calolziocorte 

        piazza V. Veneto n. 13 

        23801 CALOLZIOCORTE (LC) 

           

CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO 

INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO” – CAT. C – 

POS.ECON. C1 – CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE 32 ORE 

SETTIMANALI – DA ASSEGNARE AL SETTORE SERVIZI ISTITUZIONALI – 

SERVIZIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE. 

 

__ l __ sottoscritt__   ____________________________
1
, nat__ a ________________ (Prov. ____) 

il ________________ e residente a ______________________________________ (Prov. ______) 

in via _________________________________________________ n. _______ CAP _________ 

C.F. __________________________ chiede di essere ammess__ al concorso pubblico in oggetto. 

Dichiara sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste per il 

caso di dichiarazione mendace, così come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000: 

1. di essere in possesso della cittadinanza italiana / di essere in possesso della seguente 

cittadinanza dell’Unione Europea _________________________ con adeguata conoscenza 

della lingua italiana (cancellare l’ipotesi che non interessa); 

2. di godere dei diritti civili e politici e di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di 

______________________________ / ovvero di non essere iscritto o di essere stato cancellato 

dalle liste medesime per il seguente motivo:_____________________________________ 
2
; 

3. di non avere riportato condanne penali né di avere procedimenti penali in corso
3
 / ovvero 

_____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________; 

4. di essere fisicamente idoneo all’impiego e alla mansione specifica / (per gli appartenenti alle 

categorie protette, tranne gli orfani, le vedove o equiparati) di non aver perduto ogni capacità 

lavorativa e che la natura e il grado della propria invalidità non è di danno alla salute e alla 

incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti; 

5. di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione, né 

di essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell’art. 127, lett. d), del 

DPR 10.01.57, n. 3; 

6. di essere in possesso del seguente titolo di studio: 

- DIPLOMA DI MATURITA’ di durata quinquennale in _______________________________ 

conseguito in data _________________ presso _______________________________________ 

________________________________________________ con la votazione ______________; 
 

                                                           
1
  Cognome e nome, le donne coniugate devono usare il cognome proprio. 

2
  In caso di non iscrizione o di successiva cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi. 

3
  In caso contrario indicare la data del provvedimento e l’autorità che lo ha emesso. Tale indicazione occorre anche in caso sia stata concessa 

amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale. 



7. che la propria posizione nei riguardi degli obblighi di leva è la seguente: 

_______________________________________
4
; 

8. di essere in possesso della patente di guida di categoria B; 

9. di avere adeguata conoscenza della lingua inglese; 

10. di accettare, avendone preso conoscenza, le norme e le condizioni riportate nel presente bando; 

11. di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi D.Lgs. n. 196/2003; 

12. di possedere i seguenti titoli di preferenza o precedenza previsti dalle norme vigenti (di cui in 

allegato B) ________________________________________
5
. 

 

Precisa inoltre che: 

- essendo portatore di handicap, intende usufruire del seguente ausilio, necessario in relazione al 

proprio handicap: _________________________________________________________
6
 e che: 

 □ necessita di tempi aggiuntivi per lo svolgimento delle prove concorsuali 

□ non necessita di tempi aggiuntivi; 

- di essere affetto da invalidità pari al _________% e pertanto non tenuto a sostenere l’eventuale 

prova preselettiva. Si allega certificazione della competente commissione medica. 

 

 

Comunica, infine, che eventuali comunicazioni devono essere effettuate al seguente 

indirizzo: via _____________________________________________________ n. _____________ 

CAP ____________ Città ___________________________________________________________ 

tel. ______________________ cell. ________________________ fax. ______________________ 

e-mail __________________________________________________________________________ 

PEC ____________________________________________________________________________ 

impegnandosi a comunicare eventuali variazioni successive e riconoscendo che l’amministrazione 

non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario. 

 

Data _______________     Firma 

        _________________ 

 

Allegati: 

ricevuta di versamento della tassa di concorso di euro 3,87= 

fotocopia di documento di riconoscimento con fotografia in corso di validità. 

curriculum vitae del candidato redatto su modello europeo 

                                                           
4
  Solo per i candidati di sesso maschile. 

5
  Precisazione richiesta solo per i candidati che abbiano titoli di preferenza da far valere in caso di parità di merito. 

6
  Tale precisazione è richiesta solo ai candidati portatori di handicap che richiedano l’uso di ausili e/o tempi aggiuntivi. 



Allegato B) 
 

D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 

 

Art. 5 Categorie riservatarie e preferenze 

 

……..omissis……. 

 

4. Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno preferenza a parità di merito e a 

parità di titoli sono appresso elencate. A parità di merito i titoli di preferenza sono: 

1) gli insigniti di medaglia al valor militare; 

2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 

3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 

4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 

5) gli orfani di guerra; 

6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 

7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 

8) i feriti in combattimento; 

9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i 

capi di famiglia numerosa; 
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; 

11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 

12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 

13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o 

non sposati dei caduti di guerra; 

14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o 

non sposati dei caduti per fatto di guerra; 

15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o 

non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato; 
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; 

17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un 

anno nell'amministrazione che ha indetto il concorso; 
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico; 

19) gli invalidi ed i mutilati civili; 

20) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o 

rafferma. 

 

5. A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata: 

a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o 

meno; 

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche; 

c) dalla minore età. 


