
Allegato n. 2 - modulo di domanda – da far pervenire al Comune entro le ore 12,00 del giorno  
19/02/2018  
 

Al COMUNE DI CARLOFORTE 
Ufficio personale  

Via G. Garibaldi, 72  
09014 – CARLOFORTE (SU) 

 
  

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________ 
 
chiede di essere ammesso/a a partecipare al CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA 
DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CAT. D1 PART TIME (18 ORE) A TEMPO 
INDETERMINATO. 

 
A tal fine, sotto la propria responsabilità ai sensi del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali ex 
art. 76 nonché delle conseguenze di cui all’art. 75 del medesimo D.P.R., in caso di false dichiarazioni  
 

DICHIARA 
 

1) di essere nato/a a_____________________________ (   ) il_____________ , e che il proprio codice 
 
fiscale è _____________________________________ 
 
2) di essere residente in _______________________________________________ 
 
(C.A.P.) ___________  (Prov.) ______________ Via ________________________  
 
n. ________ telefono _____ /___________ cell. ____________________________  
 
e-mail _____________________________________ 
 
Precisa anche l'esatto recapito, se diverso dalla residenza, al quale devono essere inviate le comunicazioni 
relative alla presente selezione:  
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 



3) di essere:  
[ ] in possesso della cittadinanza italiana  
oppure  
[ ] di essere cittadino/a ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. 165/2001 dello Stato __________________________ 
nonché  
 
Per i cittadini italiani:  
[ ] di godere dei diritti politici;  
[ ] di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ________________________________________ ;  
 
Per i soli cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea e dei soggetti di cui all’art. 38 D. Lgs. 165/2001:  
[ ] di godere dei diritti civili e politici negli stati di appartenenza o di provenienza;  
[ ] di essere in possesso, fatta eccezione per la titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti 
previsti per i cittadini della Repubblica;  
[ ] di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (che sarà comunque accertata durante il procedimento 
di concorso);  
 
4) [ ] di non aver riportato condanne penali che impediscano la costituzione del rapporto di impiego con la 
Pubblica Amministrazione;  
 
5) [ ] di non essere stato/a licenziato, destituito/a, decaduto/a o dispensato/a dall'impiego presso una Pubblica 
Amministrazione;  
 
6) [ ] (per i candidati di sesso maschile nati prima del 31/12/1985) di essere, nei confronti del servizio militare 
di leva, in posizione regolare, ovvero: ;  
 
7) [ ] di possedere idoneità fisica allo svolgimento dei compiti connessi alla posizione funzionale del posto 
messo a selezione;  
 
8) [ ] di essere in possesso del seguente titolo di studio:  
diploma di laurea / laurea magistrale conseguito presso _______________________________con sede 
in_______________ in data ____________________________con punteggio________________; 
  

9) [ ] di avere una buona conoscenza della lingua inglese; 
  
10) [ ] di avere conoscenza dell’uso della apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse: word, 
excel, posta elettronica; 
  
11) di [ ] avere / [ ] non avere titolo alla preferenza nell'assunzione, di cui all’allegato n. 1 del bando (se sì, 
specificare categoria ______________________________, P.A. presso cui è reperibile la documentazione 
____________________________e l’eventuale grado di invalidità _______________________________ );  
 
12) [ ] di necessitare, in quanto portatore di handicap, dei seguenti ausili ____________________________ 
_____________________________________________________________________________________  
e/o tempi aggiuntivi __________________________________ necessari per sostenere le prova di idoneità,  
ai sensi dell’art. 20 della L. 104/1992, come risulta dalla certificazione rilasciata da competente struttura 
sanitaria (che si allega);  
 
13) [ ] di accettare tutte le norme, le modalità di partecipazione e comunicazione contenute nel presente 
Bando;  
 
14) [ ] di autorizzare fin d’ora l’Amministrazione procedente alla raccolta e utilizzo dei dati personali ai sensi 
del D. Lgs. 196/03.  
 
 
 
 
 
 
 



Allega alla presente:  
[ ] copia fotostatica documento di identità in corso di validità (fronte/retro), ovvero, se scaduto, contenente la 
dichiarazione prevista all’art. 45, comma 3, del D.P.R. 445/2000  
O, IN ALTERNATIVA  
[ ] scansione di documento di identità in corso di validità (fronte/retro), ovvero, se scaduto, contenente la 
dichiarazione prevista all’art. 45, comma 3, del D.P.R. 445/2000, inviando la presente domanda via PEC;  
 
 
_____________________,______________  
              (luogo)                            (data)  
 

_______________________________________ 
(firma) 

  
N.B.: Il modello va compilato in ogni sua parte, barrando anche tutte le caselle che interessano. Il candidato ha facoltà di presentare, ai fini della verifica dei 

requisiti, in relazione alle dichiarazioni sostitutive rilasciate, la corrispondente documentazione anche in copia fotostatica attestandone la conformità all’originale 
in calce alla stessa e apponendovi la firma. 


