
 

Al COMUNE DI OROSEI 
Servizio Personale  
Via S. Veronica n. 5 
08028   OROSEI  (NU) 
 

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER LA 
COPERTURA A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI 
ISTRUTTORE CONTABILE - (CATEGORIA C - POSIZIONE ECONOMICA C1) 
 
_l_ sottoscritt_ ______________________________________ nat_ a _____________________ Prov. 
__________ il _________________, Codice Fiscale ____________________________________residente 
in _______________________________________ C.A.P. _______ Prov. ______, in Via 
_____________________________, n. _____ Tel. ____________________; 
 

CHIEDE 
di essere ammess__ a partecipare alla selezione pubblica di cui all’oggetto. 
A tal fine, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del 
D.P.R. n. 445/2000 nell'ipotesi di dichiarazioni mendaci e della decadenza dai benefici eventualmente 
conseguiti sulla base di dichiarazioni non veritiere, 

DICHIARA 
(Contrassegnare con una X le caselle ove ricorre il caso; la mancata apposizione della X equivale alla mancata 
effettuazione della dichiarazione corrispondente) 

□ di essere cittadin__ italian__ ovvero di essere cittadin__ dello Stato _____________________, membro 
dell’Unione Europea; di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato d’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 Italiana, di avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 

□di non essere stat_ esclus_ dall'elettorato politico attivo né essere stat_ destituit_ o dispensat_ dall’impiego presso 
una pubblica amministrazione 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; 

□ di possedere il seguente titolo di studio richiesto per l'accesso al posto oggetto di selezione 
         
______________________________________________________________________________________________ 
 
         conseguito nell’anno scolastico _________________ presso l’istituto __________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________________ 
 
      Valutazione conseguita: ____/____  
Nel caso di titoli di studio equipollenti a quelli specifici indicati nel presente bando, sarà cura del candidato 
dimostrare, all’atto dell’inoltro della domanda di partecipazione, la suddetta equipollenza mediante chiara 
indicazione del provvedimento normativo che la sancisce. Per i titoli di studio conseguiti all’estero l’ammissione è 
subordinata al riconoscimento degli stessi al titolo di studio previsto per l’accesso, ai sensi della normativa vigente. 
A tal fine, alla domanda di ammissione alla selezione deve essere allegata, a pena di esclusione, la 
certificazione di equiparazione del titolo di studio redatta in lingua italiana e rilasciata dalle competenti 
autorità. 

□ di essere in possesso dell’idoneità psico-fisica alle mansioni da svolgere; 

□ di essere in regola con gli obblighi di leva (solo per i concorrenti di sesso maschile nati entro il 1985); 

□di non avere 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, assenza di condanne 
penali o procedimenti penali in corso che possano costituire impedimento all’instaurazione e/o al mantenimento del 
rapporto di lavoro dei dipendenti della pubblica amministrazione; 
ovvero 

□di aver riportato le seguenti condanne penali o di avere i seguenti procedimenti penali in corso: 
_______________________________________________________________________________________________ 

□di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza: 
________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________((L’assenza della presente dichiarazione 
equivale a rinuncia ad usufruire dei benefici); 
 

□ (per i soli portatori di handicap) di essere portatore di handicap per cui necessita del seguente tipo di ausilio per le 
prove ____________________________ e dei seguenti tempi aggiuntivi _________________________________ (da 
documentarsi a mezzo di certificato rilasciato dalla struttura sanitaria pubblica competente per territorio, ai sensi degli 
artt. 4 e 20 della Legge n. 104/92); 
 

□ di essere affetto da invalidità uguale o superiore all’80%, ai sensi dell’art. 20, comma 2-bis, della Legge      n. 104 
del 05.02.1992, ai fini dell’esenzione dall’espletamento della eventuale prova preselettiva, come attestato dalla 
certificazione medica rilasciata da struttura pubblica competente allegata alla presente; 
 

□ di accettare incondizionatamente tutte le disposizioni contenute nel bando di selezione; 

□ di autorizzare il Comune di Orosei ad utilizzare i dati personali contenuti nella presente domanda per le finalità 
relative alla selezione e nel rispetto del D. Lgs. 196/2003. 

Allega i seguenti documenti: 
1) ricevuta di pagamento della tassa di concorso di € 10,00 (Il pagamento della tassa concorso dovrà essere 

effettuato, pena l’esclusione, entro il termine di scadenza previsto dal bando di selezione per la 
presentazione della domanda) 

2 copia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 
 

Per qualsiasi comunicazione relativa alla presente domanda viene indicato il seguente recapito assumendo l’onere di 
comunicare all’Amministrazione eventuali variazioni: 
Comune di ________________________________________________ (Prov.........................) 
via .........................................................................................., n.________ CAP ................  
Tel. ................................. 
Casella   di   posta elettronica certificata (PEC)__________________________________ 
 
Data _______________________ 
                                    FIRMA 
       ____________________________________ 
 
 

La domanda di partecipazione alla selezione deve essere sottoscritta dall’aspirante candidato, a pena di 
esclusione, fatto salvo quanto previsto dal comma 1, lettera  c-bis), dell’art. 65 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82. 
La firma non deve essere autenticata. 

 


