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Area Amministrativa 

n. 184 del 30/11/2017 Servizio personale 

Allegato A 

Domanda di partecipazione 
Bando di concorso pubblico per titoli ed esami per due postii di istruttore, categoria C, posizione economica 
C.1, di cui uno riservato al personale interno di categoria B 
 

AVVERTENZA 
La compilazione del presente modulo di domanda avviene secondo le disposizioni previste dal d.P.R. 
28/12/2000, n. 445, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 
amministrativa”. 
In particolare: 

 I dati riportati nel presente modulo di domanda assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di 
certificazione ai sensi dell’art. 46 del d.P.R. 28/12/2000, n. 445, che prevedono conseguenze di 
carattere amministrativo e penale per l’aspirante che rilasci dichiarazioni non rispondenti a verità; 

 La sottoscrizione del modulo di domanda non è soggetta ad autenticazione e può avvenire in modo 
analogico o digitale; 

 La mancata compilazione, anche parziale, di un report predisposto per la compilazione in domanda 
equivale ad assenza di dichiarazione nel report stesso; 

 Il simbolo a sinistra “+”  indicato in domanda contraddistingue un report; 

 I dati richiesti nel modulo di domanda sono acquisiti ai sensi del d.lgs. 196/2003 in quanto 
strettamente funzionali all’espletamento della presente procedura di reclutamento ed assumono il 
carattere di riservatezza previsto dalle norme contenute nel medesimo decreto legislativo. 

 
 
 
 

Al Comune di Joppolo    
Area Amministrativa – Servizio Personale 
Via Santa Maria, s.n.c.    

89863 Joppolo VV 
 

 
Il/La sottoscritt_ …………………………………………………., nato/a a ……………………………………. il  
……………………….., residente nel Comune di …………………………………….. (prov. ……..) in via 
…………………………………………………………, n. ………, indirizzo di posta elettronica ordinaria (PEO) 
……………………………………………. e/o certificata (PEC) …………………………………………………., 
Telefono ………………………….. chiede di partecipare alla selezione pubblica, per titoli ed esami, per la 
copertura di due posti a tempo pieno ed indeterminato, di istruttore, categoria C, posizione economica C.1, 
uno dei quali riservato al personale interno cat. Bi, di cui al bando approvato con determina dirigenziale n.____ 
del______.  
A tal fine, il/la sottoscritt__, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità, 
dichiara il possesso dei seguenti requisiti generali per l’accesso al pubblico impiego: 

 Di essere cittadin__ italian__; 
 Di essere iscritt__ nelle liste elettorali del Comune di ……………………………………………..; 

ovvero di non essere iscritt__ per il seguente motivo ………………………………………………; 
ovvero di essere stat__ cancellat__ dalle liste elettorali a causa di ………………………………….; 

  Di non aver riportato condanne penali; 
ovvero ………………………………………………………………………………………………………..(1); 

 Di non aver procedimenti penali in corso; 
ovvero ………………………………………………………………………………………………………..(1); 

 Di essere nella seguente posizione nei confronti degli obblighi di leva ………………………………(2); 
 Di non essere stat__ esclus__ dall’elettorato politico attivo e di non essere stat_ destituit_ o 

dispensat_ dall’i9mpiego presso una pubblica amministrazione ovvero di non essere stat_ dichairat_ 
decadut_  da un pubblico impiego o licenziat_ per aver conseguito la nomina con frode; 
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 Di essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 1 del bando; 
 Di essere in possesso del titolo di studio: (titolo:) ……………………………………………………….. 

conseguito nell’anno scolastico/accademico ………/………. Presso l’Istituto/Università …………….. 
……………………………………… con il voto di …………/…………. ; 

 Di essere in possesso dell’idoneità fisica all’esercizio delle funzioni da espletare; 
 Che l’indirizzo elettronico PEC o PEO cui devono essere effettuate le comunicazioni relativa al 

concorso è …………………………………………….@...................................................... e che 
s’impegna a comunicare eventuali variazioni; 

 Di accettare incondizionatamente quanto previsto dal bando di concorso; 
 Di obbligarsi senza riserve ad accettare le condizioni previste dalla legge e dai contratti sul pubblico 

impiego; 
 Di autorizzare il Comune al trattamento dei dati personali per tuttigli atti necessari all’espletamento 

della selezione in oggetto; 
 Di possedere i titoli di studio, professionali e di servizio ai fini dell’attribuzione del punteggio per la 

formazione della graduatoria di merito, dichiarati specificatamente nell’allegato B; 
 Di essere in possesso dei seguenti titoli preferenziali nella nomina secondo quanto previsto dal d.P.R. 

487/1994 e dall’art. 3, comma 7, della legge 127/1997 ……………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………; 

 Di richiedere, ai sensi dell’art. 20 della legge 104/1992 e ss.mm.ii. l’ausilio necessario a sostenere le 
prove in relazione all’handicap posseduto, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi ………… 
…………………………………………………………………………………………………………………. (3) 

 
NOTE 

(1) Nel caso in cui l’aspirante abbia riportato condanne penali e/o abbia procedimenti penali in corso la 
dichiarazione deve indicare la data del provvedimento e l’autorità giudiziaria che lo ha emesso. 
Devono essere indicate anche le condanne penali per le quali è stata concessa amnistia, indulto, 
condono o perdono giudiziale. 

(2) Solo per aspiranti di sesso maschile. 
(3) Solo se interessati. 

 
Alla presente domanda si allegano: 

a) fotocopia di un documento d’identità in corso di validità; 
b) autocertificazione del possesso dei titoli di studio, di servizio, professionali (modello allegato B); 
c) ricevuta comprovante il versamento della tassa di concorso di € 10,00 di cui all’art. 5 del bando. 

Data …………………………………. 
                                                                                                    Firma 
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Allegato B 
  

Bando di concorso pubblico per titoli ed esami per due  posti di istruttore, categoria C, posizione economica 
C.1, di cui uno riservato al personale interno di categoria B 

 
Il/La sottoscritt_ …………………………………………………., nato/a a ……………………………………. il  
……………………….., residente nel Comune di …………………………………….. (prov. ……..) in via 
…………………………………………………………, n. ………, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, 
sotto la propria responsabilità, dichiara, ai fini dell’attribuzione del punteggio per titoli,  
 

1. di possedere i seguenti titoli di studio: 
TITOLO …………………………………………………………………………….. conseguito nell’anno 
scolastico/accademico ………./………. Presso l’Istituto/Università ………………………………………. 
………………………………………. Con la votazione di ………./…………. 
 
TITOLO …………………………………………………………………………….. conseguito nell’anno 
scolastico/accademico ………./………. Presso l’Istituto/Università ………………………………………. 
………………………………………. Con la votazione di ………./…………. 
 
TITOLO …………………………………………………………………………….. conseguito nell’anno 
scolastico/accademico ………./………. Presso l’Istituto/Università ………………………………………. 
………………………………………. Con la votazione di ………./…………. 
 
TITOLO …………………………………………………………………………….. conseguito nell’anno 
scolastico/accademico ………./………. Presso l’Istituto/Università ………………………………………. 
………………………………………. Con la votazione di ………./…………. 
 

2. Di possedere i seguenti titoli di servizio: 
Rapporto di lavoro presso il : categoria giuridica ……., dal …………………….. al ……………………. 
Con le mansioni di …………………………………………………………………….. 
 

3. Di possedere i seguenti ulteriori titoli professionali (es. corsi di formazione, di specializzazione, 
abilitazioni professionali, pubblicazioni, idoneità in concorsi o procedure equivalenti, ecc.) 
(specificare luogo, durata, ente presso il quale è stato conseguito il titolo, data di esame finale). 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 

Data ………………….. 
                                                                                           Firma 


