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DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONCORSO PUBBLICO PER SOLI 

ESAMI, CON RISERVA PER I MILITARI VOLONTARI DELLE FORZE 

ARMATE, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI CATEGORIA 

GIURIDICA C, POSIZIONE ECONOMICA C1, A TEMPO PARZIALE (30 

ORE SETTIMANALI) E INDETERMINATO, PROFILO PROFESSIONALE 

DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE, DA ASSEGNARE AL 

SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO. 
 

 

Il/La sottoscritto/a: 

 

Cognome e Nome 

 
(vedi nota a) 
 

Luogo di nascita                                                                        Prov.                                  Data 

 
 

Comune di Residenza                                                                Prov.                                  CAP 

 
 

Recapito telefonico - Altro recapito •Eventuale recapito al quale vanno rivolte le 

comunicazioni  

 • 

 

Codice Fiscale  E-mail 

   

 

CHIEDE 

 

Di essere ammesso/a a partecipare al concorso pubblico di cui all’oggetto e, a tal fine, dichiara, 
consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, N. 445, per le ipotesi di 

falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità che quanto compilato 

corrisponde al vero. 

 

DICHIARA: 

 

1. Ai sensi dell’art. 1, comma 1, D.Lgs. 15/03/2010, N. 66 e s.m.i., di essere un militare 

volontario delle Forze Armate: 

 in ferma breve congedato senza demerito; 

in ferma prefissata congedato senza demerito; 

 in rafferma; 

 in servizio permanente 

 

2.  Di essere in possesso della cittadinanza italiana 

oppure 

 Di essere equiparato ai cittadini italiani non appartenenti alla Repubblica in quanto 

__________________________________________________________________________ 

oppure 



2 

 

 Di trovarsi in una delle situazioni di cui all’art. 38 del D.Lgs. N. 165/2001 e s.m.i. in 

quanto 

__________________________________________________________________________ 

 

3.  Di non avere riportato condanne penali 

oppure 

 Di avere riportato le seguenti condanne penali 

__________________________________________________________________________ 

(vedi nota c) 

 

4.  Di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso 

oppure 

 Di avere riportato le seguenti condanne e/o di avere i seguenti procedimenti penali in 

corso 

_________________________________________________________________________ 

(vedi nota c) 

 

5.  Di godere dei diritti civili e politici e di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di 

__________________________________________________________________________ 

oppure 

 Di non godere dei diritti civili e politici e di non essere iscritto o di essere stato cancellato 

dalle liste medesime per i seguenti motivi 

__________________________________________________________________________ 

(vedi nota b) 

 

6.  Di essere fisicamente idoneo alle mansioni di cui al Bando di concorso 

 

7.  Di essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva (per i maschi) 

 

8.  Di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica 
Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, di non essere stato dichiarato 

decaduto da un impiego pubblico e di non essere stato licenziato a seguito di 

procedimento disciplinare, nonché di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità 

previste dalla Legge. 

 

9.  Di essere in possesso del titolo di studio di _____________________________________ 

conseguito il _________________ presso ______________________________________ 

a seguito di corso di durata di anni ________ con la seguente votazione ______________ 

(vedi nota d) 

 

10.  Di essere in possesso del seguente titolo di preferenza 

__________________________________________________________________________ 

(art. 5, commi 4 e 5, D.P.R. N. 487/1994, allegato A al Bando di concorso) 

 

11.  Per i cittadini comunitari e di Paesi terzi: di avere adeguata conoscenza della lingua 

italiana 

 

12.  Di prestare o di avere prestato servizio pubblico presso le seguenti Amministrazioni per i 

periodi a fianco indicati: 

_________________________________________ dal ____________al ____________ 

con profilo professionale di ______________________ qualifica o categoria ________ 

a tempo (determinato o indeterminato) __________________ per n. ore settimanali ___ 
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_________________________________________ dal ____________al ____________ 

con profilo professionale di ______________________ qualifica o categoria ________ 

a tempo (determinato o indeterminato) __________________ per n. ore settimanali ___ 

 

_________________________________________ dal ____________al ____________ 

con profilo professionale di ______________________ qualifica o categoria ________ 

a tempo (determinato o indeterminato) __________________ per n. ore settimanali ___ 

 

_________________________________________ dal ____________al ____________ 

con profilo professionale di ______________________ qualifica o categoria ________ 

a tempo (determinato o indeterminato) __________________ per n. ore settimanali ____ 

 

13.  Di dichiarare che in riferimento ai servizi elencati al precedente punto, gli stessi si sono 

risolti per le seguenti cause: 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

 

14.  Di accettare incondizionatamente tutte le clausole concorsuali incluse nel Bando di 

concorso e nel caso di nomina, di tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico ed 

economico dei dipendenti dell’Ente 

15.  Di essere consapevole, per quanto concerne la prova orale per la conoscenza della lingua 

straniera, che la lingua prescritta è l’inglese 

(vedi nota e) 

 

16.  Di comunicare, ai sensi dell'art. 16, comma 1, della Legge N. 68/1999, in quanto 

soggetto riconosciuto diversamente abile, la necessità dei seguenti ausili per sostenere le 

prove in effettive condizioni di parità con gli altri candidati: 

________________________________________________________________________ 

nonché la necessità, ai sensi dell'art. 20 della Legge N. 104/1992, di seguenti tempi 

aggiuntivi:  

________________________________________________________________________ 

 

 

Tutte le comunicazioni relative al concorso dovranno essere inoltrate al seguente indirizzo: 
 

______________________________________________________________________________ 

 

tel. _________________________ 

(vedi nota f) 

 

 

DATA ………………….. 
IL DICHIARANTE 

 

………………………………….. 
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NOTE: 

a- Le donne coniugate devono indicare, nell’ordine: cognome da nubile, cognome del marito, 

nome; 

b- I cittadini degli stati membri dell’Unione Europea devono godere dei diritti civili e politici 

anche negli stati di appartenenza o di provenienza; 

c- Da indicare anche se sia stata concessa amnistia, condono o perdono personale; 

Indicare la data del provvedimento e l’autorità giudiziaria che lo ha emesso nonché 

procedimenti penali eventualmente pendenti; 

d- Indicare il titolo di studio richiesto per l’ammissione al concorso, allegandone copia alla 

domanda; 

e- La lingua prescritta è l’inglese ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. N. 165/2001. 

f- Il recapito per le comunicazioni deve essere espressamente indicato anche quando coincide con 

la residenza. 


