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ALLEGATO B) BANDO DI CONCORSO (DOMANDA) 

 

FAC SIMILE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE CONCORSO 

Al Comune di Rocchetta Sant’Antonio 

Piazza Aldo Moro, n. 12 

71020 ROCCHETTA SANT’ANTONIO (FG) 

 

OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA 

COPERTURA, CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO PARZIALE AL 60 PER 

CENTO, DI N. 1 POSTO DI “ISTRUTTORE TECNICO” CAT. C – SETTORE TECNICO E ATTIVITA’ 

PRODUTTIVE. 

 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________ 

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

CHIEDE 

di essere ammesso/a al concorso in oggetto. 

A tal fine, ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 

dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, consapevole delle sanzioni previste per le 

dichiarazioni mendaci dall'articolo 76 e sotto la propria responsabilità, 

DICHIARA 

(completare le relative righe e barrare, ove occorra, le corrispondenti caselle) 

a) di essere nato/a a_____________________________________, il___________________; 

b) di essere residente a_________________________in______________________________ 

n. _______ Cap. __________  

c) il seguente recapito di utenza personale di P.E.C. ai sensi degli articoli 6, 48 e 65, comma 1, 

lettera cbis, del D.Lgs. 07.03.2005, n. 82: ________________________________________;  

d) di essere in possesso della cittadinanza______________________(nel caso di cittadinanza 

in uno Stato membro dell’Unione Europea: di godere dei diritti civili e politici nello Stato di 

appartenenza e di possedere un’adeguata conoscenza della lingua italiana); 

e) di godere dei diritti civili e politici; 
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f) di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di 

_________________________________________ ______________________; 

oppure 

di non essere iscritto/a nelle liste elettorali per il seguente motivo 

___________________________________________________________________________;  

g) di non aver riportato condanne penali ostative all’accesso al pubblico impiego o preclusive 

della conservazione del rapporto di lavoro ai sensi delle norme e dei contratti collettivi 

nazionali di lavoro vigenti; 

oppure 

di avere riportato le seguenti condanne penali: 

___________________________________________________________________________; 

h) di non avere procedimenti penali in corso; 

oppure 

di avere i seguenti procedimenti penali pendenti: ___________ 

___________________________________________________________________________; 

i) di non essere stato/a interdetto dai pubblici uffici a seguito di sentenza passata in giudicato; 

j) di non essere stato/a destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica 

amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stato/a dichiarato 

decaduto dall’impiego, per aver conseguito dolosamente la nomina mediante la produzione di 

documenti falsi o viziati da invalidità insanabile; 

k) di essere in possesso del seguente titolo di studio, prescritto per l’ammissione al concorso:  

- diploma di istruzione secondaria superiore di geometra nell' anno scolastico ____/____ 

presso l' Istituto Tecnico ____________________ con votazione _________ ; diploma data 

__________ ; numero __________ e anno di stampa ______________ (apposti in calce a 

destra); data di consegna ________________ e numero del registro dei diplomi 

_______________ (apposti sul retro); oppure 

0 diploma di istruzione secondaria superiore di _____________________ nell' anno scolastico 

____/____ presso l' Istituto ____________________ con votazione _________ ; diploma 

data __________ ; numero __________ e anno di stampa ______________ (apposti in calce 

a destra); data di consegna ________________ e numero del registro dei diplomi 

_______________ (apposti sul retro); oppure 
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0 diploma di __________________________, conseguito nello Stato 

_________________________, appartenente all'Unione europea, presso 

_______________________________________________________ il _____________, 

legalmente equipollente al diploma italiano prescritto per l'ammissione al concorso per effetto 

___________________________________________________________________________; 

l) di essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione di geometra, conseguita il 

_____________________________ presso ______________________________________; 

oppure (per i candidati in possesso del titolo di studio superiore assorbente) di essere in 

possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione di ____________________, conseguita 

il _____________________ presso _________________; 

m) di trovarsi nella seguente posizione riguardo agli obblighi di leva e degli obblighi del servizio 

militare:___________________________________________________________________; 

n) di essere fisicamente idoneo all’impiego; 

o) di avere il diritto alla seguente riserva obbligatoria: 

____________________________________________________ per le seguenti dettagliate 

circostanze _________________________________________________________________; 

p) di essere in possesso dei seguenti titoli di precedenza preferenza previsti dalle disposizioni 

vigenti in materia:___________________________________________________________; 

q) di essere a conoscenza che è prescritto dalla legge e dal bando di concorso l’accertamento 

della conoscenza della lingua inglese; 

r) di avere conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più 

diffuse; 

s) di essere a conoscenza e di accettare, per quanto occorra, che la mancata comunicazione di 

esclusione dal concorso in oggetto equivarrà ad ammissione con riserva alla eventuale prova 

preselettiva ed alle prove scritte, con onere di presentazione per il giorno e l’ora fissata per le 

prove medesime; 

t) di aver preso visione del bando di concorso e di tutte le norme in esso contenute, e di 

accettarle incondizionatamente; 

u) la condizione di portatore di handicap e, di conseguenza, di richiedere per l’espletamento 

delle prove d’esame, il seguente tipo di ausilio _____________________________________ 

ed i seguenti tempi necessari aggiuntivi ___________________________________________; 
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v) di essere informato/a, ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i propri dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, con le modalità previste nel 

bando di concorso; 

w) di essere informato/a del fatto che avendo utilizzato come mezzo di trasmissione della 

domanda di partecipazione l’utenza personale di posta elettronica certificata ai sensi dell’art. 

65, comma 1, lettera cbis, del D.Lgs. 07.03.2005, n. 82, ogni successiva comunicazione del 

Comune di Rocchetta Sant’Antonio inerente il concorso sarà trasmessa al sottoscritto 

all’indirizzo relativo a detta utenza personale di P.E.C., ai sensi dell’art. 6 del medesimo D.Lgs. 

82/2005. 

ALLEGA 

1) fotocopia integrale (fronte e retro) del documento di riconoscimento 

__________________________________________________________, in corso di validità. 

2) ricevuta del versamento della tassa di concorso n. _________________ del 

__________________________________ , effettuata mediante versamento sul conto 

corrente postale – intestato al Comune di Rocchetta Sant’Antonio Servizio di Tesoreria – n. 

13024716. 

3) solo per chi effettua la dichiarazione di cui alla lettera u): certificazione attestante lo stato di 

cui alla legge 104/1992, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del d.P.R. 28.12.2000, n. 445.  

Per qualsiasi comunicazione relativa alla presente domanda si indica il seguente recapito: 

Comune di ___________________________ ______________ (Prov. di _______) Via 

__________________________________ n.____ Cap. ______________; Fax n 

__________________; Telefono n. __________________________; utenza personale di 

posta elettronica certificata: _________________________________________________. 

Eventuali modifiche successive del recapito sopra indicato saranno comunicate al Comune di 

Rocchetta Sant’Antonio con il servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento e 

comunque il/la sottoscritto/a è consapevole che ogni eventuale disguido conseguente resta a 

suo totale carico sollevando di ogni responsabilità il Comune di Rocchetta Sant’Antonio. 

data________________ 

FIRMA  

_________________________ 


