Allegato 1
Schema esemplificato di domanda di ammissione al concorso pubblico
Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________ (cognome e
nome; per le donne coniugate indicare il cognome da nubile), nato a ________________________
(provincia _________), il___________________ residente in ____________________________
(provincia _________), via ___________________________________________________ n.
________, chiede di essere ammesso/a al concorso pubblico per titoli ed esami a n. ______ posti di
________________________________________________________________________________
______________________________________________;
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità:
di essere in possesso del seguente requisito relativo alla cittadinanza:
_________________________________________________________________________
_______________________________________;
- di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _______________________ (in caso di non
iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi);
- di non aver riportato condanne penali (in caso positivo indicare le condanne penali riportate:
___________________________________________________; in caso negativo omettere tale
dichiarazione);
- di essere in possesso dei seguenti titoli che conferiscono diritto di precedenza o preferenza di
nomina
in
quanto
appartenente
alla
seguente
categoria:
_____________________________________________________________________________
____________________________________________);
- di
essere
in
possesso
del
seguente
diploma:
_____________________________________________________________,
conseguito
il
___________________________________________________________________
presso
____________________________________________________________;
- di essere in possesso di patente di guida di tipo _____________ conseguita il
__________________________________________________________________________;
- di aver prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________
(indicare le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego)
ovvero
di non aver mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni
Il domicilio presso il quale inviare ogni comunicazione relativa all’avviso è il seguente:
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
(indicare: cognome, nome, indirizzo, CAP, città, provincia e numero telefonico).
Il sottoscritto dichiara, altresì di essere consapevole delle sanzioni penali, previste in caso di
dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti e della conseguente decadenza dai benefici di cui
agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000.
Data _______________
Firma
__________________________________________

Allegato 2
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI E DELL’ATTO DI
NOTORIETA’
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n° 445 del 28/12/2000
(riguardante i servizi prestati)
Il
sottoscritto
___________________________________________nato
a
_______________________ il ______________ consapevole delle sanzioni penali in caso di
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi e della conseguente decadenza dai
benefici di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, dichiara di aver prestato o di prestare
servizi presso i seguenti Enti:
Tipo di rapporto e
Dal
al
Ente
Qualifica
impegno orario
(gg/m/a) (gg/m/a)
settimanale*

*Indicare se a tempo indeterminato, incaricato, supplente o libero professionista/consulente con
indicazione dell’impegno orario settimanale ed in caso di risoluzione del rapporto di lavoro,
indicarne le cause.
Per i servizi svolti dichiara che non ricorrono le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del
D.P.R. 761/79 in presenza delle quali il punteggio deve essere ridotto e dichiara altresì:
di non aver fruito di aspettativa senza assegni.
di aver fruito dei seguenti periodi di aspettativa senza assegni.
dal _____________ al _____________
Data _________________
Il Dichiarante
Firma________________________
Allego fotocopia non autenticata fronte-retro del seguente documento di identità:
Tipo:___________________________________ rilasciato il______________
da _____________________________________________________________

Allegato 3
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI E DELL’ATTO DI
NOTORIETA’
(artt. 46 e 47 D.P.R. n° 445 del 28/12/2000)
Il/la
sottoscritto/a
_____________________________________________
nato/a
a
_______________________________ il ____________ ,
con riferimento alla domanda di concorso pubblico a n° ________ posti di:
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Dichiara
- di aver conseguito i seguenti Titoli di studio:
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
il ________________________ presso_____________________________________________
- di essere autore delle seguenti pubblicazioni
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________,
di cui si allega copia, che si dichiara essere conforme all’originale.
- di aver partecipato ai seguenti corsi:
Titolo_______________________________
uditore
data___________
docente
durata(dal/al) _________________________
con esame finale
senza esame finale
-

-

di aver partecipato ai seguenti convegni:
Titolo_______________________________
data___________
durata(dal/al) _________________________

uditore
relatore
con esame finale
senza esame finale

di aver svolto le seguenti attività di docenza:
Titolo________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________
data____________________ Società o Ente Organizzatore____________
_______________________________n. ore docenza__________ Durata
___________________________________________________________
Il Sottoscritto è consapevole delle sanzioni penali che, a norma dell’art. 76 del D.P.R. n° 445/2000,
l’art. 483 del Codice Penale prevede in caso di dichiarazioni non veritiere o falsità in atti.
Luogo e data_______________
Il Dichiarante ________________________
Allego fotocopia non autenticata fronte-retro del seguente documento di identità:
Tipo:___________________________________ rilasciato il______________
da _____________________________________________________________

Allegato 4
Schema esemplificativo dell’elenco dei documenti e dei titoli presentati
ELENCO DEI DOCUMENTI E DEI TITOLI PRESENTATI DAL
SIG./SIG.RA_____________________________________________
Il
sottoscritto
____________________________________________,
nato
a
_____________________ il ____________________, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R.
445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 nel caso di
mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più
rispondenti a verità, dichiara che le copie dei sottoelencati documenti sono conformi agli originali:
1) _______________________________________________________
2) _______________________________________________________
3) _______________________________________________________
4) _______________________________________________________
5) _______________________________________________________
6) _______________________________________________________
7) _______________________________________________________
8) _______________________________________________________
9) _______________________________________________________

