
““MODELLO DI DOMANDA” DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSOMODELLO DI DOMANDA” DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

Al Dirigente del Servizio “Gestione e Sviluppo del Personale 
e dell’Organizzazione” 
del Comune di 
REGGIO EMILIA

Io sottoscritt __________________________________________ nat_ a __________________________________

il __________________, residente a ______________________________________________ (CAP) ___________

in Via _______________________________________________________________________________ n.______ 

Tel. ________/_________________  - Tel. Cellulare ________/_________________ 

Indirizzo Email / PEC _______________________________________________________________

Altro indirizzo (solo se diverso dalla residenza) cui inviare eventuali comunicazioni riguardanti il Concorso: 
_____________________________________________________________________________

CHIEDO

di essere ammess_ a partecipare al Concorso Pubblico per esami, per la copertura di n. 6 posti di “FUNZIONARIO
RETI EDUCATIVE” (Categoria D1) presso il Comune di Reggio Emilia.

Consapevole  delle responsabilità penali cui posso andare incontro in caso di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art.
76 del D.P.R. n. 445/2000,  sotto la mia personale responsabilità

DICHIARO  TUTTO  QUANTO  SEGUE:

 di essere (barrare solo una delle sottoriportate opzioni):
[  ] cittadino italiano;
[  ] cittadino di uno degli Stati Membri della Unione Europea e precisamente cittadino di ___________________;
[  ] cittadino di  altro  Stato  terzo  (_____________),  ma famigliare  di  cittadino di  uno degli  Stati  Membri  della

Unione Europea (famigliare cittadino di:______________________) e di essere titolare del diritto di soggiorno
o del diritto di soggiorno permanente;

[  ] cittadino di altro Stato terzo (_____________________) e di essere titolare del permesso di soggiorno UE per
soggiornanti di lungo periodo;

[  ] cittadino  di  altro  Stato  terzo  (______________)  titolare  dello  status  di  rifugiato  ovvero  dello  status  di
protezione sussidiaria.

 di  avere  buona  conoscenza  della  lingua  italiana  e  di  godere  dei  diritti  civili  e  politici  anche  nello  Stato  di
appartenenza o provenienza (unicamente per i cittadini non italiani);

 di essere in possesso del diritto d’elettorato politico attivo;
 di non essere stato licenziato,  destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per

persistente insufficiente rendimento, né di essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale ai sensi dell’art.
127, 1° comma, lettera “d”, del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello
Stato, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica del 10.01.1957, n. 3;

 di non aver subito condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione
del rapporto d’impiego con la Pubblica Amministrazione;

 di essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva; 
 di non trovarmi nella condizione di privo della vista (cieco totale, cieco parziale o ipovedente grave);
 di trovarmi [  ]  /  non trovarmi [  ] nella condizione di disabile riconosciuto ai sensi della legge 68/99,

(Nel caso di invalidità riconosciuta indicare la % ______ di riduzione della capacità lavorativa);

 di essere in possesso del  seguente titolo di studio (per i titoli  di studio conseguiti  secondo il  nuovo ordinamento
indicare obbligatoriamente anche la classe di Laurea di riferimento  L __; LS__; LM__);
__________________________________________________________________________________________
conseguito presso __________________________________________________________________________;

Per i titoli conseguiti all’estero l’ammissione al Concorso è subordinata al riconoscimento degli stessi ad uno dei titoli di studio
previsti per l’accesso, ai sensi della normativa vigente.
(Qualora si sia in possesso di un Diploma di Laurea conseguito secondo il vecchio ordinamento che trovi corrispondenza con
più  classi  di  Laurea  Specialistiche  o  Magistrali  ai  sensi  del  Decreto  Interministeriale  09.07.2009  (09A11795),  occorre
indicare a quale singola classe è equiparato il  titolo di  studio conseguito,  previa  richiesta da parte  del  candidato
interessato all’equiparazione, di specifica certificazione in tal senso rilasciabile unicamente a cura dell’Ateneo che ha conferito
il Diploma di Laurea - così come previsto dal citato Decreto);



Infine, ai soli fini dell’applicazione delle riserve, dichiaro quanto segue:

(ATTENZIONE - la seguente dichiarazione è da rendersi  UNICAMENTE da parte: dei volontari in ferma breve o ferma
prefissata delle forze armate congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma; nonché dei volontari in
servizio permanente o da parte: degli Ufficiali di complemento in ferma biennale e degli Ufficiali in ferma prefissata che
hanno completato senza demerito la ferma contratta, pena la non applicazione della riserva stessa) 

[  ] di essere soggetto rientrante in una delle condizioni di cui all’art.  1014 co. 1 o all'art. n. 678 co. 9) del Decreto
Legislativo n. 66/2010, e s.m.i. - (barrare solo una delle sottoriportate opzioni):

[  ] di essere volontario in ferma breve o ferma prefissata delle Forze Armate, congedato senza demerito;
[  ] di essere volontario delle Forze Armate in periodo di rafferma;
[  ] di essere volontario delle Forze Armate in servizio permanente;
[  ] di essere Ufficiale di complemento in ferma biennale o Ufficiale in ferma prefissata e di aver completato senza

demerito la ferma contratta. 

(ATTENZIONE – la seguente dichiarazione è da rendersi da parte dei dipendenti a tempo indeterminato del Comune di
Reggio Emilia che intendono partecipare usufruendo della “riserva per i dipendenti interni”,  pena la non applicazione
della riserva stessa)

[  ] di essere dipendente del Comune di Reggio Emilia con profilo di “_____________________________________”
Cat. C (profilo appartenente alla medesima Famiglia professionale Educativa) e con una anzianità di servizio di
almeno 2 anni maturata in tale categoria C, e  di voler partecipare al Concorso Pubblico usufruendo della
riserva per i dipendenti a tempo indeterminato dell'Ente.

Ai  soli  fini  dell’eventuale  applicazione delle  preferenze  e/o  riserve  di  legge,  dichiaro  di  essere in  possesso dei
seguenti titoli di preferenza (vedi punti da 1 a 20 e successive lettere a), b) e c) all’interno del bando di Concorso) e/o
riserve di legge (riserve “Forze Armate” e “personale interno”) di seguito elencati:

TITOLO di preferenza
(punti  da 1  a  20 e/o
lettere  a),  b),  c)  e/o
riserva

Pubblica  Amministrazione  presso  cui  reperire  il  titolo  di
preferenza e/o riserva

Note
(es.  numero  dei  figli  a
carico, ecc.)

(A tal fine, per la corretta applicazione delle preferenze e delle riserve di legge, occorre indicare tutti gli elementi indispensabili
per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, così come previsto dall’art. 43 del D.P.R. 445/2000. A scopo meramente
esemplificativo: numero dei figli a carico, Pubbliche Amministrazioni presso cui si è prestato servizio, ecc.).

Prendo atto altresì che durante lo svolgimento della prova orale verrà accertata la conoscenza della lingua Inglese.

Dichiaro infine di avere preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali di cui all’art. 13 del D.Lgs. n.
196/2003, inserita all’interno del Bando di Concorso, nonché di aver preso visione e di accettare tutte le disposizioni
e le clausole contenute all’interno del Bando stesso, ivi compresa la pubblicazione delle proprie generalità sul Sito
Internet del Comune di Reggio Emilia.

DATA _____________ FIRMA _________________________

Allegati:

 Ricevuta di versamento della tassa di concorso, pari a Euro 10,00
 Fotocopia semplice di documento di identità in corso di validità
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