
SCHEMA  DI  DOMANDA  DI  AMMISSIONE AL COMUNE DI CATTOLICA
SETTORE PERSONALE
P.zza ROOSEVELT, 5
47841 CATTOLICA RN

__l__ sottoscritt____________________________________________________ chiede di

partecipare al concorso pubblico per esami per la formazione di una graduatoria per l’assunzione a

tempo determinato e parziale al 50% di n. 1 Istruttore amministrativo  - Cat. C) con funzione di

Addetto stampa presso il Servizio Staff del Sindaco, presso il  Comune di Cattolica.

A tal fine, sotto la propria responsabilità, dichiara:

1. di essere nat_ a__________________________(____) il___________________________;

2. di essere residente a__________________________(____) CAP_____ e di avere il 

seguente recapiti:

Cell.____________________________Tel___________/_______________

E.MAIL________________________________________ al quale l'Amministrazione dovrà 

indirizzare tutte le comunicazioni relative al concorso;

3. di essere cittadino italiano;

4. di essere cittadino del seguente stato membro dell'Unione Europea________________e di 

avere i requisiti previsti dall’art. 2 del bando di concorso.  

5. di godere dei diritti di elettorato politico attivo;

6. di essere fisicamente idoneo al posto da ricoprire,

7. di essere in possesso del seguente titolo di studio ________________________________,

conseguito nell'anno_________,presso_________________________________________,

con votazione____________;

8. di essere iscritto all’Albo Nazionale dei Giornalisti nell’elenco dei professionisti o dei 

pubblicisti  con decorrenza __________________;

9. di essere in regola con le leggi concernenti gli obblighi militari (per i candidati di sesso 

maschile nati entro il 31/12/1985);

10. di non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso una Pubblica Amministrazione 

per persistente insufficiente rendimento;

11. di non aver riportato condanne penali ovvero di non avere procedimenti penali in corso che 

precludano la costituzione del rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione (in caso 

contrario indicare le condanne riportate e/o i procedimenti penali in 

corso________________________________________________________);

12. di non essere stati dichiarati decaduti da un pubblico impiego per i motivi indicati dall’art. 

127, primo comma – lettera d) –del DPR 3/1957;

13. di possedere i requisiti, previsti dall'art.2 punto 13);

14. (eventuale) di avere diritto alla precedenza o preferenza nella graduatoria di merito, a parità



di punteggio, per i seguenti motivi______________________________________________

15. di accettare incondizionatamente le norme previste dal Regolamento per l’accesso 

all’impiego del Comune di Cattolica e tutte le clausole del presente bando;

16. di dare il consenso all'utilizzo dei propri dati personali, da parte dell'Ente, per finalità 

concorsuali, (D.Lgs n° 196/2003).

Allega

– fotocopia di documento di identità in corso di validità;

– attestato di versamento della tassa concorso.

– Documenti comprovanti eventuali diritto di precedenza o preferenza

___________________lì_________________

IN  FEDE



ALLEGATO B) 

TITOLI  PREFERENZIALI  PREVISTI  DAL DPR 9.5.1994,  N.  487,  COSI'  COME INTEGRATI  E
MODIFICATI, DAL DPR 30.10.1996, N. 693 E DALLA L. 15.5.1997, N. 127.

Le categorie di cittadini che hanno preferenza a parità di merito sono le seguenti:

1. gli insigniti di medaglia, al valor militare;

2. i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;

3. i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;

4. i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;

5. gli orfani di guerra;

6. gli orfani dei caduti per fatto di guerra;

7. gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;

8. i feriti in combattimento;

9. gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di

famiglia numerosa;

10. i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;

11. i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;

12. i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;

13. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle e i fratelli vedovi o non sposati

dei caduti di guerra;

14. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle e i fratelli vedovi o non sposati

dei caduti per fatto di guerra;

15. i  genitori vedovi non risposati,  i  coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli  vedovi o non

sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato;

16. coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

17. coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno

nell'amministrazione che ha indetto il concorso;

18. i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;

19. gli invalidi ed i mutilati civili;

20.  militari  volontari  delle  Forze  armate  congedati  senza  demerito  al  termine  della  ferma  o

rafferma.

A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:

a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;

c) dalla minore età.


