
Allegato 1 

 

AL COMUNE DI VELLETRI – DIRIGENTE UFFICIO RISORSE UMANE 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE A CONCORSO PER N. 2 POSTI DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CAT. D1. 

 

   Il sottoscritto/a: 

 

COGNOME  NOME DATA DI NASCITA 

COMUNE DI NASCITA (PROV.) CODICE FISCALE 

COMUNE DI RESIDENZA C.A.P. PROVINCIA 

VIA E NUMERO CIVICO INDIRIZZO E-MAIL TELEFONO 

PEC 

 

chiede 

 

di essere ammesso/a al concorso pubblico indetto per la copertura di n. 2 posti di Istruttore Direttivo Amministrativo 

categoria D1, posizione economica D1, a tempo pieno e indeterminato. 

A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445: 

dichiara 

1) che le proprie generalità sono quelle sopra indicate; 

2) di aver preso visione di tutti i requisiti richiesti per l’ammissione alla presente procedura dall’art. 4 del bando di 

concorso e di esserne in possesso;  

3) di essere  cittadino italiano;  di essere cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, ai sensi dell’art. 

38 del D. Lgs. n. 165/2001 e D.P.C.M. 07.02.1994 n. 174 e negli altri casi previsti dalla normativa vigente 

4) di avere età non inferiore agli anni 18 e non superiore a quella prevista dalle norme vigenti per il collocamento a 

riposo; 

5) di essere fisicamente idoneo all’impiego e alle mansioni proprie del profilo professionale del posto messo a concorso 

e di essere consapevole che il Comune ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso; 

6) di essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva (per i candidati di sesso maschile nati entro il 31 

dicembre 1985); che il Distretto Militare di competenza è quello di ……………………………………………; 

 

 

 

 

 



7) di  otallecnac otats eresse  id ;ottircsi eresse non  id ;ottircsi eresse id  ;icitilop ittirid ied otnemidog oneip li ereva 

 etneuges al rep ……………………………………………………………… id enumoC led ilarottele etsil ellen/ellad

;…………………………………………………………………………………………enoizavitom  

8) di  onais ehc o animon allad onadulcse ehc ilaussecorp eznednep ereva non e ilanep ennadnoc otatropir ereva non 

 rep e/annadnoc i/etneuges el/al otatropir reva  id ;inoizartsinimma ehcilbbup el osserp ihgeipmi ad enoizutitsed id asuac

 ereva non  id  ;………………………………………………………………………………………………………

 osroc ni i/elanep i/otnemidecorp ereva  id ;osroc ni ilanep itnemidecorp

;.……………...……………………………………………………………………………………………………rep  

9) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione; 

10) di non essere stato dichiarato decaduto da un pubblico impiego;  

11) di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo 

II del Libro Secondo del Codice Penale, come disposto dall’art. 35 bis del D. Lgs 165/2001; 

Per i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea: 

 di godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza; 

 di 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; 

 essere in possesso del titolo di studio richiesto oppure del titolo di studio conseguito all’estero per il quale sia stata 
dichiarata, dall’autorità competente, l’equipollenza con il titolo di studio richiesto. 

12) di possedere il seguente diploma di laurea richiesto per l’ammissione alla procedura: 
LAUREA 

 

VOTAZIONE 

CONSEGUITA PRESSO IN DATA 

 

ESTREMI PROVVEDIMENTO RICONOSCIMENTO TITOLO DI STUDIO RILASCIATO ALL’ESTERO 

 

 

13) di conoscere la lingua inglese e l’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse; 

14)  di non essere  di essere portatore di handicap;   di non necessitare  di necessitare del seguente tipo di ausilio 

per l’esame e i tempi necessari aggiuntivi ai sensi dell’art. 20 L. 104/1992; 

15) di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, per le ipotesi 

di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, ed inoltre della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al 

provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 75 del stesso 

decreto; 

16) di aver preso visione e di accettare in modo pieno incondizionato le disposizioni del bando di concorso; 

17) di aver ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 

2003, in quanto inserita all’interno del bando di concorso; 



18) di voler ricevere eventuali comunicazioni relative alla presente selezione al seguente recapito e/o indirizzo di posta 

elettronica: 

 

19) di comunicare tempestivamente eventuali variazioni all’indirizzo ufficio.personale@pec.comune.velletri.rm.it; 

20)  di allegare la copia fronte-retro del documento di identità o di riconoscimento in corso di validità; 

21) di allegare curriculum vitae in formato europeo; 

22) di allegare la ricevuta attestante l’avvenuto pagamento della tassa di concorso di cui all’art. 6 del bando; 

23) che le dichiarazioni contenute nella presente domanda, ed il contenuto del curriculum vitae sono documentabili. 

 

data ________________       firma  

 

_______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati: c.s. 
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