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SCHEMA DI DOMANDA 
 
OGGETTO: Domanda di partecipazione al Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione  a 
tempo indeterminato di  n.3 Istruttori amministrativo/contabile part time al 65% – con riserva del 20% ai 
soggetti di cui all'art.1014, comma 1, D.Lgs. n.66/2010, come modificato dall'art.11 D.Lgs. n.8/2014 
 
                                  
          Spett.le Comune di Nardò 
          Area funzionale 2° 

   Servizio Amministrazione Risorse Umane 
                                                                                              Piazza Cesare Battisti, n.2 
                                                                                             73048 Nardò (LE) 

 
  P.E.C.: protocollo@pecnardo.it 

 
 

Io sottoscritt ___  ________________________________________________ , presa visione del bando 
del Concorso pubblico di cui all'oggetto,  

CHIEDO 
di essere ammess ___ al suddetto Concorso. 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46, 47 e 48 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle conseguenze e delle 
sanzioni di natura penale previste dagli artt. 75 e 76 del citato decreto in caso di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità 

DICHIARO 

- di essere nat ___ il _______________ a ______________________________ (prov. _____ );   
- di essere residente a ________________ prov. _____ CAP _______ in Via ______________________ 
n._____, recapito telefonico _________________________, indirizzo e-mail _____________________; 
- di essere cittadin __ italian __ ; 

- di godere dei diritti civili e politici e di essere iscritt ___ nelle liste elettorali del Comune di 
________________________ (prov. ____ ) ovvero indicare i motivi della non iscrizione o della 
cancellazione: _____________________________ ; 
- di essere fisicamente idoneo/a allo svolgimento continuativo ed incondizionato delle mansioni proprie 
del posto da ricoprire; 
- di essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado (corso di studi di durata 
quinquennale) __________________________ conseguito il _________________ presso l'Istituto 
_____________________________________________ con sede in ______________________  con 
votazione _________; 
- di essere in possesso del/i seguente/i altri titolo/i di studio: __________________________ 
_______________________________________________conseguito/i il _________________ presso  
_____________________; 
 
- di aver prestato servizio presso: ___________________________________________________ con 
contratto di lavoro a tempo ____________________  in posizione di lavoro (tempo pieno o parziale, in 
questo caso indicare il n° di ore) _________________________, inquadrato nella categoria ______con 
il profilo professionale di ___________________________________________. 

- di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (in caso contrario, 
indicare le condanne riportate ed i procedimenti penali in corso: ______________________________ ); 
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- di non essere stato interdetto o sottoposto a misure che escludono, secondo le leggi vigenti, dalla 
nomina agli impieghi presso una Pubblica Amministrazione; 
- di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione; 

- non essere stato espulso dalle Forze Armate o dai Corpi militarmente organizzati o dalle Forze di   
Polizia; 

- (per i candidati di sesso maschile nati entro il 31/12/1985) di trovarsi, riguardo al servizio militare, 
nella seguente posizione: ________________________________ ; 

- di avere una sufficiente  conoscenza della lingua inglese sia parlata che scritta; 
- di avere una sufficiente conoscenza delle apparecchiature informatiche più diffuse e loro applicazioni; 

- di accettare tutte le condizioni fissate nel bando di concorso; 
(solo per i candidati che intendono fare valere la riserva quale volontario delle Forze Armate ex 
art.1014, c.1,  D.Lgs.66/2010):  
- dichiaro di possedere il seguente requisito che dà titolo alla riserva (barrare la casella che interessa): 

¨ 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 avere 
completato senza demerito la ferma contratta; 
- di essere in possesso dei seguenti titoli che danno diritto a  precedenza o preferenza_______________; 

- di aver preso visione del bando di Concorso pubblico e dell’informativa inserita nello stesso relativa al 
trattamento dei dati personali riguardanti la presente procedura concorsuale (D.Lgs. 196/03); 

-  di accettare senza riserva alcuna le disposizioni del presente bando di concorso e quelle vigenti in  
materia di assunzioni a tempo indeterminato. 

- la conformità all’originale delle copie di certificazioni o altri documenti allegati; 
Allego alla presente domanda: 

1) Copia del titolo di studio dal quale risulti la votazione finale riportata o autodichiarazione sostitutiva 
dello stesso; 

2) Currriculum formativo e professionale debitamente sottoscritto; 

3) Fotocopia del documento di identità in corso di validità; 

4) Copia del titolo che dà diritto alla riserva ex art. 1014 D.Lgs. n. 66/2010; 

5) Copia dei titoli che danno diritto a precedenza o preferenza; 

6) Ricevuta della tassa di concorso; 

7) Eventuali altri titoli ritenuti utili; 

8) Elenco dei documenti presentati. 
Data ____________________                           

                                                                                 Firma 
_________________________________ 

                                                                                                                     (La firma leggibile e per esteso non deve essere autenticata) 
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Informativa ai sensi dell’art. 13, comma 1, del D.lgs 30 giugno 2003, n. 196 
 

 
Io sottoscritt__ ______________________________ dichiaro di essere informat__ ai sensi e per gli effetti di cui 
all’art. 13, comma 1, del D.lgs n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che il 
conferimento dei dati è indispensabile per lo svolgimento della procedura concorsuale. 
 
In fede. 
 
 
Data ___________________________ 
              
                                                                                                                                Firma 

 
_________________________________ 

La firma leggibile e per esteso non deve essere autenticata 


