
MODELLO DI DOMANDA DI AMMISSIONE Al CONCORSO PUBBLICO PER LA 
COPERTURA DI N.1 POSTO DI “SPECIALISTA IN ATTIVITA’ TECNICHE” CATEGORIA 
GIURIDICA “D/1” A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DA ASSEGNARE ALL’AREA TECNICA. 

 
AL DIRIGENTE DEL SERVIZIO PERSONALE  

COMUNE DI LUCERA 
CORSO GARIBALDI, 74 

71036 LUCERA (FG) 
 
 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________chiede di partecipare 
al concorso pubblico per n. 1 posto di “Specialista in attività tecniche” cat. Giuridica “D/1” a tempo 
pieno ed indeterminato. 

A tal fine, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., consapevole della responsabilità penale in 
caso di dichiarazioni mendaci o comunque non confacenti al vero, dichiara: 

a) di essere nato/a a _____________________________ il ______________, di essere residente a 
_____________________________________ in via __________________________________ 
n.____ C. F. _____________________________ telefono: _______________________; 

 

b) (compilare solo se diverso dalla residenza) di essere domiciliato/a attualmente a 
__________________________ in via _____________________________ n. _____; 

 
c) di essere ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001 come modificato dall’art. 7 della 

Legge n. 97 del 06.08.2013: (barrare la voce che interessa) 
o in possesso della cittadinanza italiana 
o cittadino/a di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, in particolare di avere la 

cittadinanza __________________________________________________________; 
o cittadino/a di Paesi terzi e trovarsi in una delle condizioni previste dalla normativa citata 

(specificare la condizione di appartenenza): 
__________________________________________________________________________
e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana e di godere dei diritti civili e politici 
nello Stato di appartenenza o provenienza; 
 

d) di godere dei diritti civili e politici; 
e) di non aver ricevuto condanne penali, di non essere stati interdetti o sottoposti a misure che 

escludono, secondo le leggi vigenti, dalla nomina agli impieghi presso gli enti locali nonché di 
non avere procedimenti penali in corso che escludono, ai sensi della legge vigenti, dalla nomina 
ai pubblici impieghi; 

f) di essere in possesso  del titolo di studio, diploma di laurea magistrale/specialistica (Nuovo 
Ordinamento) o diploma di laurea (Vecchio Ordinamento) in 
___________________________________________________________ o equipollenti  
(l’equipollenza deve essere documentata dal candidato al momento della domanda)__________ 
_______________________________________ conseguito nell’anno accademico __________ 
presso ____________________________________ con votazione ______________________ 
Per i candidati in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero:di aver avviato l’iter 
procedurale, per l’equivalenza del proprio titolo di studio, previsto dall’art. 38 del D.Lgs. 30 
marzo 2001, n. 165; 



g) di non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127, primo comma, 
lettera d) del T.U. delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, 
approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 10.01.1957, n. 3; 

  
h) di essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva o di servizio militare (per i 

candidati di sesso maschile nati entro il 31.12.1985); 
 

i) di essere fisicamente idoneo allo svolgimento di tutte le mansioni riferite al profilo professionale 
messo a selezione; 

l) di essere in possesso dei seguenti attestati vari, ai fine dell’assegnazione del punteggio:               
- ____________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________; 

m) di essere in possesso di tutti i requisiti di accesso alla selezione previsti dal bando; 

n) di accettare tutte le indicazioni contenute nel bando e di dare espresso assenso al trattamento dei 
dati personali, compresi quelli sensibili, finalizzato alla gestione della procedura concorsuale e 
degli adempimenti conseguenti; 

o) di possedere i seguenti titoli di preferenza ai sensi dell’art.5 comma 4 DPR 487/9 in caso di 
parità_____________________________________________________________________; 

p) di scegliere la seguente lingua straniera: __________________________________________; 

Lo scrivente chiede che le comunicazioni relative alla procedura di mobilità di cui alla 
presente istanza siano indirizzate esclusivamente al seguente 
indirizzo:______________________________________________________________________  
PEC: __________________________________________________________________________ 
riservandosi di  comunicare tempestivamente ogni eventuale successiva variazione di detto recapito. 
 
A tal fine, allega: 

1. fotocopia di un documento di identità sottoscritto in corso di validità __________ 
n. ________________ rilasciato in data ________________da ______________________; 

2. curriculum professionale reso nella forma della dichiarazione sostitutiva (artt.46 e 
47 del DPR 445/2000), debitamente sottoscritto in ogni sua pagina, dal quale risultano i titoli 
non contemplati precedentemente, ma comunque riguardanti l’area di conoscenze e di 
competenze del posto messo a concorso (es.: ulteriori titoli di studio, master, stage, corsi di 
formazione, incarichi superiori o equipollenti in aree diverse a quelle del posto da ricoprire, 
abilitazioni, idoneità, pubblicazioni, ecc.), al fine dell’assegnazione del punteggio; 

3. _____________________________________________________________;  
 
Ai sensi della L. 196/2003 il sottoscritto acconsente all’utilizzo dei propri dati personali, nei 
limiti delle finalità relative al procedimento di cui è istanza. 
 
 
Lucera, lì ______________________                               Firma non autenticata 


