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SCHEMA DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO 
 

Al Comune di San Giuliano di Puglia 
Largo Palazzo Marchesale, 10 

86040  San Giuliano di Puglia (CB) 
 
OGGETTO: Domanda di partecipazione al CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA 
COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO E AD ORARIO PARZIALE 75% (part-time orizzontale su cinque giorni con 
almeno un rientro pomeridiano), DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (Impiegato di concetto per attività 
degli uffici entrate, tributi, ruoli, contratti e attività amministrative correlate all’intero servizio), CATEGORIA “C”, PRESSO 
IL SERVIZIO AMMINISTRATIVO-CONTABILE DEL COMUNE DI SAN GIULIANO DI PUGLIA 
 
Il/La sottoscritto/a .....………………………………….............., nato/a a ………………..…................... 

(Prov. di ............) il .....…………………........ (C.F. .…………………………………………..................) e 

residente a .........…………………………........ (Prov. di………….....) in Via ………..………............. n....... 

 
C H I E D E 

 
di essere ammesso/a a partecipare al concorso in oggetto. 
 
A tal fine 

DICHIARA 
 

sotto la propria responsabilità , ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli artt.46 e 47 del 
D.P.R. 28.12.2000 n.445, e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.76 del citato D.P.R. in caso di 
falsità di atti e di dichiarazioni mendaci, quanto segue: 
□ di chiamarsi (cognome e nome) ...........................…………………...………………….…………….…........  
 
□ di avere il seguente codice fiscale .............………………………………………….................... 
 
□ di essere nato/a a ........................…………...………….….................(prov…......) il …………...................... 
 
□ di essere residente in...............................................................................................…… (prov. ........) alla Via 
.......................……………………………………………..………………………………………….n............... 
C.A.P ........….. Tel ……….../….......………………… Cell. …………………….……….. 
Indirizzo e-mail …………………………………………… 
 
□ di essere cittadino/a italiano; 
ovvero 
□ di appartenere ad uno degli Stati Membri dell’Unione Europea. 
I cittadini degli stati membri dell’Unione europea devono possedere ai fini dell’accesso ai posti della 
pubblica amministrazione i seguenti requisiti: 

• godere dei diritti civili e politici negli stati di appartenenza; 
• essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti 

previsti per i cittadini della Repubblica; 
• di avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 

 
□ di essere di stato civile ……………………. e di avere n°………… figli; 
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□ di godere dei diritti civili e politici; 
 
□ di aver compiuto il diciottesimo (18) anno di età e di non aver superato il limite massimo previsto per il 
collocamento a riposo per raggiunti limiti di età alla data di scadenza del bando; 
 
□ di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di 
..........…………………………………………………………………...……………………………………….. 
ovvero 
□ di non essere iscritto nelle liste elettorali o di essere stato cancellato dalle liste elettorali del Comune di 
…………………………............... per i seguenti motivi: 
………………........................................................................................………………………...……………… 
……………………………………………………………………………………………………………..........; 
 
□ di non avere avuto condanne penali o e di non avere procedimenti penali in corso che impediscano, 
secondo le leggi vigenti, la costituzione del rapporto di impiego presso gli Enti locali; 
 
□ di non avere subito o avere procedimenti penali in corso che comportino l’interdizione dai pubblici uffici 
e/o la sospensione temporanea dai medesimi; 
 
□ di non essere stato condannato/a, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo 
I, del titolo II, del libro secondo del codice penale; 
 
□ di non essere stato destituito, licenziato o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per 
persistente insufficiente rendimento, ovvero essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale ai sensi 
dell'art.127, 1^ comma lett. d) del T.U. delle Disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello 
Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957 n.3; 
 
□ di essere idoneo/a fisicamente all'impiego e di essere a conoscenza che l'amministrazione comunale 
sottoporrà a visita medica di controllo il vincitore del concorso ai sensi delle vigenti disposizioni; 
 
□ (in caso di portatori di handicap) di essere nella condizione di portatore di handicap e, ai  sensi di quanto 
previsto dall'art. 20 della legge n.104/1992, bisognevole dei seguenti ausili per l'espletamento delle prove e/o 
tempi di aggiuntivi: 
……………………………………………………………………………………............................................. 
…………………………………………………………………………………………………………………; 
□ di essere in possesso del seguente titolo di studio ai fini dell’ammissione al presente concorso: 
……………………..………………………………………………………conseguito nell'anno …………… 
presso……………….…….........................................................………………………………………..……… 
con la seguente votazione ........………………………………………………………………...…………....; 
□ di essere in regola nei riguardi degli obblighi di leva e del servizio militare, se dovuti ( La legge 23 agosto 2004, 
n. 226 ha fissato al 31 dicembre 2004 la data dell’ultima chiamata obbligatoria alle armi. Pertanto dal 1° gennaio 2005 il servizio di leva 
non è più obbligatorio): 
..............................................................................................................................................................................; 
 
□ di possedere (ove esistano) i seguenti titoli che, a norma di legge, danno diritto a, precedenze o preferenza 
nella nomina: 
…………………………………………………………………….………………………………...…………..; 
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□ di essere in possesso dei seguenti titoli ritenuti rilevanti agli effetti del concorso e quindi valutabili: 
…...…………………………………………………………………...…………………………...…… 
………..…………………………………………………………………………………...…………...; 
 
□ di eleggere quale domicilio e recapito a cui far pervenire le comunicazioni relative al concorso (solo se 
diverso dall'indirizzo di residenza): 
Comune…………………..................................……… Prov. (............), Via .……………................................ 
N ......... C.A.P. ……………. Tel. ………...../…………………………………………….….…………...........; 
 
□ di accettare integralmente le clausole previste nel bando di concorso e le vigenti norme regolamentari in 
materia; 
 
□ di aver preso visione dell’informativa di cui all’art.16 del bandi di concorso e di prestare il proprio 
consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs. 196/2003. 
 
Allega alla domanda: 
- copia fotostatica, non autenticata, di un documento d'identità in corso di validità; 
- attestazione del versamento della tassa di concorso di € 10,00; 
- Curriculum professionale sottoscritto e siglato in ogni pagina; 
- copie conformi all’originale (resa tale anche con dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000), ovvero 
autocertificazione / dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000, dei titoli dichiarati e posseduti; 
- elenco in carta semplice dei documenti presentati. 
 
…………………………., addì ........................................ 

.........................……………………………………… 
(firma) 

 
 
Il/La sottoscritt…. chiede infine che ogni comunicazione inerente il presente concorso gli/le venga effettuata 
al seguente indirizzo, impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni e riconoscendo che il Comune non 
assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario (indicare anche numero telefonico e 
indirizzo e-mail): 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………….…………….. 
 
____________________, addì ........................................ 

.........................……………………………………. 
             (firma) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


