
ALLEGATO A  
Modello di domanda  

(da compilare in stampatello) 

Al Comune di Silvi  

    Servizio Risorse Umane 

    Via Garibaldi, 14 

    64028  Silvi Marina (TE) 
 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE alla SELEZIONE per TITOLI ed ESAMI per L’ASSUNZIONE A 
TEMPO DETERMINATO E PART TIME di N.2 ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI di Cat. C1 per l’Ufficio di 
Piano dell’Ambito Sociale Distrettuale n.23 – “Fino-Cerrano” 

 

 

 

 

… l… sottoscritto/a  
 

Cognome ………………………………………………..………    
 

Nome…………………………………………………………….. 
 

CHIEDE  
 

di partecipare alla selezione in oggetto indetta da codesto Comune e, a tal fine,  

 

 DICHIARA 

 
ai sensi degli artt.46 e 47 del DPR 445/2000 e s.m.i. sotto la propria responsabilità, consapevole delle 

sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di 
dichiarazioni mendaci,  

 

 

di essere nato a …………………………………..……………………. il ………………………………. 
 
CODICE FISCALE: __________________________________________________ 

 

di risiedere in: 

Città………………………………………………....……..C.A.P…………………...Provincia………………
Via…………………………………………………………………………………………………..................... 
 

Telefono/Cellulare…………………………………………………………………………………………… 

 

e-mail ordinaria ………………………………………………………………………………………………   

 

e-mail certificata…………………………………………………………………………………………….… 

 

che il domicilio per eventuali comunicazioni relative al concorso (se diverso dalla residenza) è: 

Città………………………………………………....……..C.A.P……………Provincia…………………… 

Via…………………………………………………………………………………………………..................... 
 

  

1. di aver preso visione integrale del bando di concorso, di essere in possesso di tutti i requisiti generali e 

specifici previsti dallo stesso e di accettare incondizionatamente tutte le disposizioni ivi contenute; 

 



2 di essere di essere in possesso della cittadinanza italiana ovvero di uno degli Stati membri dell’Unione 
Europea o di uno Stato Terzo alle condizioni di cui all’art.38 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. (in questo 
caso indicare quale)………………………………………………………..; 

 

3. di aver compiuto 18 anni; 

 

4. di essere iscritto  nelle   liste elettorali del Comune di ………………………………………………… 

e di godere dei diritti civili e politici.  Per i cittadini non italiani di godere dei diritti civili e politici nello 

Stato di appartenenza o provenienza di…………………………………………………………………… 

 

5  (per i concorrenti di sesso maschile nati entro il 1985) di essere in   posizione regolare nei riguardi degli 

obblighi di leva e di quelli  relativi al servizio militare;  

 

6  di avere idoneità psico-fisica all’impiego, con specifico riferimento alle mansioni riconducibili al profilo 
professionale di “istruttore amministrativo”, da comprovare, su richiesta dell'Ente, in sede di assunzione 
mediante apposito certificato medico; 

 

7   di non aver a proprio carico sentenze definitive di condanna o provvedimenti definitivi di misure di 

prevenzione o procedimenti penali in corso nei casi previsti dalla legge come causa di licenziamento, 

ovvero condanne penali o procedimenti penali in corso che possano costituire impedimento 

all’instaurazione e/o mantenimento del rapporto di lavoro dei dipendenti della pubblica 
amministrazione; in alternativa indicare eventuali condanne o procedimenti penali in corso: 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

8  di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero non 

essere stato licenziato per persistente ed insufficiente rendimento o in esito ad un procedimento 

disciplinare o a seguito dell’accertamento che l’impiego venne conseguito mediante la produzione di 
documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti o dichiarato decaduto o licenziato per le medesime 

cause; 

 

9  di aver preso visione dell’informativa in materia di protezione e tutela dei dati personali riportata in calce 
al bando di concorso e di autorizzare il trattamento dei propri dati da parte del Comune di Silvi, anche con 

riferimento alla pubblicazione sul sito internet comunale, ai fini di notifica, delle informazioni relative al 

concorso; 

 

10 di autorizzare il Comune di Silvi a rendere pubblici, mediante pubblicazione all’Albo Pretorio on line e 
sul sito internet comunale, il risultato conseguito nelle prove di esame e la posizione in graduatoria; 

 

11 di avere diritto ai benefici previsti dagli articoli 3 e 20 della Legge 5 n. 104/1992 - ausili necessari e/o 

tempi aggiuntivi (solo per i portatori di disabilità) e/o di richiedere l’esonero dalla prova preselettiva a 

norma dell’art. 20, comma 2 bis, della Legge 104/1992 (solo per i candidati con invalidità uguale o 

superiore all’80%): 

 

    NO  □  
 

    SI    □     A tal fine  DICHIARO:    

□  uno stato di HANDICAP con invalidità uguale o superiore al 80%; 

□  che necessito in relazione all’handicap di tempi aggiuntivi e/o ausili  
(che descrivo nell’allegato alla presente domanda) 

 

12  di avere buona conoscenza della lingua italiana; 

 

13 di conoscere la lingua inglese; 

 

14 di conoscere l’uso del PC e delle applicazioni informatiche più diffuse; 



 

15 con riferimento alla RISERVA prevista per i Volontari delle FF.AA. ex D.Lgs 66/2010: 

 

□  SI, di essere in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 1014, comma 4, e dall’articolo 678, comma 9, del 
Decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66; 
 
□ NO, di non appartenere alla categoria dei riservatari ex D.Lgs. 66/2010; 

 

 

16    di essere in possesso del DIPLOMA di SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE in: 
 
_______________________________________________________________________________________ 

 

conseguito nell’anno ……………………..…. presso l’Istituto Superiore: 
 

………………………………………………………………………………………………………………. di  
 

………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

con votazione finale  ………………………………………………………… 

 

(N.B. La mancata indicazione del voto riportato comporterà la non attribuzione del punteggio); 

 

17   di essere in possesso del seguente titolo (o dei seguenti titoli) di preferenza: 

 

 Titolo di preferenza Art. 5 DPR 9.5.1994, n. 487 SI 

1 Gli insigniti di medaglia al valore 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 altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché 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 o privato  

13 I genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di 

guerra 

 

14 I genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non risposati dei caduti per 

fatto di guerra 

 

15 I genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli  vedovi o non sposati dei caduti per 

servizio nel settore pubblico e 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 

(Figli a carico n. ………………… )  
 

19 Gli invalidi ed i mutilati civili  

20 Militari volontari delle Forze Armate congedati senza demerito al termine della ferma o 

rafferma 

 

 

 



18  di aver prestato, in qualità di dipendente con contratto a tempo determinato o indeterminato, i 

seguenti periodi lavorativi presso Pubbliche  Amministrazioni: 

 

Ente …………………………………………………………………………………………………. 
Periodo dal………………………………….. al ………………………………………………………… 

Con profilo di…………………………………… qualifica funzionale/categoria……………………….. 
Servizio/Ente……………………………………………………………………………………………………….. 
 

Ente …………………………………………………………………………………………………. 
Periodo dal………………………………….. al ………………………………………………………… 

Con profilo di…………………………………… qualifica funzionale/categoria……………………….. 
Servizio/Ente……………………………………………………………………………………………………….. 
 

 

Ente …………………………………………………………………………………………………. 
Periodo dal………………………………….. al ………………………………………………………… 

Con profilo di…………………………………… qualifica funzionale/categoria……………………….. 
Servizio/Ente……………………………………………………………………………………………………….. 
 

 

Ente …………………………………………………………………………………………………. 
Periodo dal………………………………….. al ………………………………………………………… 

Con profilo di…………………………………… qualifica funzionale/categoria……………………….. 
Servizio/Ente……………………………………………………………………………………………………….. 
 

 

Ente …………………………………………………………………………………………………. 
Periodo dal………………………………….. al ………………………………………………………… 

Con profilo di…………………………………… qualifica funzionale/categoria……………………….. 
Servizio/Ente……………………………………………………………………………………………………….. 
 

 

Ente …………………………………………………………………………………………………. 
Periodo dal………………………………….. al ………………………………………………………… 

Con profilo di…………………………………… qualifica funzionale/categoria……………………….. 
Servizio/Ente……………………………………………………………………………………………………….. 
 

 

19 . di essere in possesso dei seguenti ulteriori TITOLI VARI: 

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 

 full – time  

 part – time di 

n……….ore settimanali 

 full – time  

 part – time di 

n……….ore settimanali 

 full – time  

 part – time di 

n……….ore settimanali 

 full – time  

 part – time di 

n……….ore settimanali 

 full – time  

 part – time di 

n……….ore settimanali 

 full – time  

 part – time di 

n……….ore settimanali 



20 . di possedere i seguenti titoli /certificazioni/altro  attestanti la conoscenza della lingua  INGLESE:  

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 

 

21 di possedere i seguenti titoli /certificazioni/altro  attestanti la conoscenza del  PC e delle applicazioni 
informatiche più diffuse:  

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 

 

22 . (solo per i candidati portatori di handicap, ai sensi della legge 104/1992) di aver bisogno, per 

partecipare alla selezione, del seguente ausilio e/o dei seguenti tempi 

aggiuntivi…………………………………………………..................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………. 
 

 

23 di dare il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali ai sensi dell’art.23 del D.Lgs. 
30.06.2003 n.196 e s.m.i.; 

 

24 di ALLEGARE alla presente (a pena di esclusione): 

 

 Documenti allegati SI 

1 Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità   

2 Ricevuta del versamento della tassa di concorso di € 20,00  

3 Curriculum formativo e professionale sottoscritto e firmato, redatto secondo il formato europeo  

4 Altro (eventuale, specificare tipologia documenti allegati):  

 

 

 

 

 

 

 

N.B. L’omissione degli allegati n.1 e 2 comporta l’esclusione dalla selezione 

L’omissione dell’allegato n.3 comporta la non attribuzione del punteggio 

 

 

Data                                                                                                                     Firma 

 

………………………………………… 

        (non occorre autenticare) 

 


