Allegato A)
DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI
PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO INDETERMINATO E PART TIME: 24 ORE
SETTIMANALI (ORIZZONTALE) DI UN ISTRUTTORE CON IL PROFILO DI
“ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO – SERVIZI DEMGRAFICI E STATO CIVILE” (CAT.C/1)
(da compilare in stampatello in modo leggibile)
Comune di Falerone
al Sindaco
P.zza della Concordia, 6
63837 Falerone (FM)
Io
sottoscritto/a,
Cognome
_________________________________________Nome
____________________________________________C.F._________________________________________
Data di nascita (giorno, mese, anno)__________________________________________________________
Comune di nascita ______________________________________________________________ Prov.(____)
Residente a ___________________________________________________________________ (Prov: ____)
Via/Piazza ________________________________________________, n. __________, CAP____________
(indicare indirizzo completo)
Tel.______________________________________, cell._________________________________________
E-mail _________________________________________________________________________________
PEC_______________________________________________
CHIEDO
di essere ammesso/a a partecipare al concorso pubblico per soli esami per la copertura, a tempo indeterminato e
part time: 24 ore settimanali (orizzontale) di n. 1 posto di “Istruttore Amministrativo – Servizi demografici e stato
civile”, categoria C, posizione economica C/1 del CCNL Comparto Regioni - Autonomie Locali vigente.
Preciso di avere bisogno, ai sensi dell’art. 20, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dei seguenti ausili necessari in
relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove:
________________________________________________________________
A tal fine, consapevole delle responsabilità penali cui va incontro chi rilascia dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art.
76 del DPR 445/2000
DICHIARO
1) che le mie generalità sono quelle sopraindicate e di possedere la cittadinanza
_______________________
ovvero
di
Stato
dell’Unione
Europea
(Nazione:
……………………………………………) e di possedere tutti i requisiti di cui all’art. 3 del D.P.C.M.
n. 174/1994;
2) Di godere dei diritti politici e di essere iscritt… nelle liste elettorali del Comune di
..……………………………………….……;
Oppure di non essere iscritto nelle liste elettorali per i seguenti motivi:
………………………..………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………;
3) di non essere stato licenziato o dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione;
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4) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso che impediscano, ai
sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica
Amministrazione
ovvero
 di avere le seguenti condanne penali ……………………………………………………..;
ovvero
 di avere i seguenti procedimenti penali in corso …………………………………………;
5) di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste come causa di incapacità o incompatibilità per le
assunzioni nel pubblico impiego;
6) di essere fisicamente idoneo all'impiego ed esente da impedimenti per il regolare svolgimento delle
mansioni relative al posto da ricoprire;
7) di aver ottemperato alle norme riguardanti agli obblighi militari (solo per i concorrenti di sesso maschile,
nati entro 31.12.1985);
8) che il recapito ove inviare le comunicazioni relative alla presente selezione:
 corrisponde al luogo della residenza;
 in quanto diverso dalla residenza, il recapito è il seguente:
Via ___________________________________________________________________________, n.______
CAP _______________ Comune _______________________________________________Prov.________;
- mi impegno a far conoscere le successive eventuali variazioni dello stesso per iscritto;
9) di essere a conoscenza di tutti i requisiti d'accesso, così come richiesto dal bando di selezione e di
esserne in possesso;
10) che quanto indicato nel curriculum allegato risponde al vero.
11) di essere consapevole:
- della decadenza dai benefici nelle ipotesi previste dall'art. 75 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 per dichiarazione
non veritiera;
- delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazione mendaci;
12) di aver ricevuto l'informativa sul trattamento dei dati personali di cui al D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003,
inserita all'interno del bando di selezione;
DICHIARO
inoltre, di essere a conoscenza di tutti i requisiti specifici inerenti alla selezione ed all'applicazione delle precedenze,
così come richiesti dal bando di concorso e:
di possedere:
A. TITOLO DI STUDIO
- __________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
voto conseguito su un massimo di punti _______________________________________________________
data e luogo del conseguimento _____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
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Estremi normativi della dichiarazione di equiparazione: ____________________________________
B. patente di guida di categoria “B”.
C. di allegare:
a) ricevuta del versamento di Euro 10,00 quale tassa di partecipazione alla selezione;
b) copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità;
c) curriculum.
D. di optare per l’accertamento della conoscenza della seguente lingua straniera:
 inglese;
 francese;
E. di essere in possesso dei seguenti titoli di precedenza e/o preferenza:
________________________________________________________________________________

Data ___________________

Firma (da apporre a pena di esclusione)
________________________________________________

Il candidato è tenuto a contrassegnare le sole condizioni che lo interessano.
N.B: In caso di invio a mezzo posta (Racc. A.R.) sulla busta, oltre al mittente, specificare “Concorso pubblico per
Istruttore Amministrativo – Servizi demografici – stato civile a tempo indeterminato – part time: 24 ore settimanali
(orizzontale) - Cat. C/1”
La mancanza della firma autografa, del pagamento della tassa di partecipazione o della fotocopia di un documento
di identità in corso di validità, comporterà la non ammissione alla selezione.
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Allegato B)
TITOLI DI PREFERENZA (da indicare nella domanda di ammissione alla selezione)

A parità di merito, i titoli di preferenza, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 09.05.94, n. 487, e del vigente
Regolamento sull’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi sono:
1) insigniti di medaglia al valor militare;
2) mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
5) orfani di guerra;
6) orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
8) feriti in combattimento;
9) insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia
numerosa;
10) figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11) figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
13) genitori vedovi non risposati, coniugi non risposati e sorelle e fratelli vedovi o non sposati dei caduti di
guerra;
14) genitori vedovi non risposati, coniugi non risposati e sorelle e fratelli vedovi o non sposati dei caduti
per fatto di guerra;
15) genitori vedovi non risposati, coniugi non risposati e sorelle e fratelli vedovi o non sposati dei caduti
per servizio nel settore pubblico o privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
17) coniugati e non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
18) invalidi e mutilati civili;
19) militari volontari delle Forze Armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.
A parità di merito e di titoli di preferenza, la stessa è ulteriormente determinata:
- dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
- dalla minore età anagrafica.
I titoli di riserva, precedenza o preferenza sono presi in considerazione solo se sono stati dichiarati nella
domanda di ammissione alla selezione e sono posseduti entro il termine ultimo per la presentazione della
domanda.
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