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ALLEGATO AL BANDO DI CONCORSO  

PER L’ ASSUNZIONE DI N. 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO  
A TEMPO PARZIALE AL 50% E INDETERMINATO 

PRESSO L’ AREA TECNICA 
CATEGORIA CONTRATTUALE C, POSIZIONE ECONOMICA 1A 

 

 

Domanda di ammissione al concorso per l’ assunzione di n. 1 Istruttore Amministrativo a tempo parziale al 50% e 
indeterminato, presso l’ Area Tecnica, categoria contrattuale C, posizione economica 1a. 
 

 Al Comune di Statte 
  Servizio Gestione Giudica del Personale 
  Via San Francesco 
  74010  STATTE 
 

Il sottoscritto/La sottoscritta ( cognome) ______________________________ ( nome ) ____________________________, 

nato/nata a ____________________, il _______/_______/_______, 

codice fiscale n. ____________________, 

residente in ____________________________________ ( c.a.p. ________), Via ( Viale, Corso, Largo, Piazza … ) 
_____________________________n. ______,  

tel. ____________, mail __________________, pec ____________________ 

avvalendosi della facoltà di cui al D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni previste dall’ art. 76 del citato decreto, ai sensi degli 

artt. 46 e 47 del ripetuto decreto, dichiara quanto segue. 

 
FORMULA 

domanda di partecipazione al concorso pubblico, per esami e titoli, per l’assunzione a tempo parziale al 50% e indeterminato di 1 

Istruttore Amministrativo presso l’ area tecnica, categoria contrattuale C, posizione economica 1a. 

 
CHIEDE 

che ogni comunicazione afferente la presente procedura concorsuale sia inviata al seguente recapito – compilare solo se il recapito è 

differente da quello sopra esposto : 

Città ___________________, c.a.p. _________________, Via (Viale, Corso, Largo, Piazza … ) 
_____________________________n. ______, tel. ____________. 

 

ACCETTA 
tutte le disposizioni di cui al bando di concorso e ai relativi allegati e tutte le disposizioni di cui al regolamento comunale sulle 
procedure di accesso al pubblico impiego. 

 
ACCETTA 

che tutte le informazioni relative alla procedura concorsuale ( a titolo esemplificativo e non esaustivo : date delle prove e 
relative variazioni ; esiti delle valutazioni, ecc. ) saranno rese note sul sito internet del Comune di Statte 
http://www.comune.statte.ta.it, sezione denominata “ Amministrazione trasparente “, sottosezione di primo livello denominata 
“ Bandi di concorso “ e che quanto sopra avrà valore di notifica a tutti gli effetti, senza che si proceda da parte dell’ Ente a 
diversa e ulteriore comunicazione. 

 
ACCETTA 

quanto disposto nell’ articolo del bando di concorso, rubricato “condizioni risolutive “. 
 

ACCONSENTE 
al trattamento dei dati personali. 

 
ACCONSENTE 

che il Comune dia seguito alla richiesta di accesso alla documentazione che lo riguarda ( a titolo esemplificativo : prova scritta, 
prova orale, ecc. ). Inoltre, nel caso di coinvolgimento di dati sensibili e giudiziari, al fine di consentire o meno l’ accesso, 
acconsente che il Comune pondererà gli interessi di riferimento ai sensi della vigente normativa. 
 
 
 
 

http://www.comune.statte.ta.it/
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ACCETTA 

le disposizioni di cui all’ art. 11, in particolare commi 6 e 7, del bando di concorso. 
 

DICHIARA 
quanto segue. 

1) Di essere cittadino/cittadina italiano/italiana. 

Per i cittadini non italiani. 

Di essere cittadino/cittadina ( indicare la nazionalità ) _________________, e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana 

nell’ applicazione scritta, parlata e letta. 
2) Di essere fisicamente idoneo/idonea all’ impiego. 

3) Per il candidato/la candidata portatore/portatrice di handicap. 

Di avere l’ esigenza di essere assistito/assistita durante la prova. 
Di necessitare, nello svolgimento di essa, di tempi aggiuntivi. 

Indicare l’ ausilio necessario in relazione alla disabilità :  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________. 

Si allega, a tal fine, certificazione sanitaria documentante e giustificante le suddette richieste. 

4) Per il candidato/la candidata portatore/portatrice di handicap.  

Ai sensi dell’ art. 20/2bis della L. n. 104/1992, il sottoscritto dichiara di essere affetto da invalidità pari o superiore all’ 80% e 

pertanto dichiara di non essere tenuto a sostenere la prova preselettiva. Si produce certificazione sanitaria. 

5) Di avere prestato ( cancellare ciò che non interessa ) : 

□ servizio militare di leva ; 

□ servizio militare per richiamo alle armi ; 

□ servizio militare di ferma volontaria o di rafferma presso le Forze Armate o nell’ Arma dei Carabinieri ; 
□ servizio civile degli obiettori di coscienza o servizio civile nazionale. 

6) Di essere titolare e di avere l’ esercizio dei diritti civili e dei diritti politici. 
7) Di essere iscritto/iscritta nelle liste elettorali del Comune di ___________. In caso di mancata iscrizione o di cancellazione, 

indicare la ragione. 

8) Di non avere subito condanne penali, di non avere pendenti procedimenti penali né procedimenti amministrativi per 

l’ applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, di ignorare la sottoposizione a procedimenti di cui sopra. In caso 
contrario, esporre in dettaglio tutte le condanne anche quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione. 

9) Di non avere precedenti giudiziari tra quelli iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi del D.P.R. 14/12/2002 n. 313. In caso 
contrario, esporre in dettaglio. 

10) Di non essere stato/a destituito/a, licenziato/a, dispensato/a dall’ impiego in una pubblica amministrazione per persistente 
insufficiente rendimento ; di non essere decaduto/a da un impiego pubblico a seguito dell’ accertamento che l’ impiego stesso è 
stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile. In caso contrario, esporre in 
dettaglio. 

 
DICHIARA 

quanto segue. 

 
TITOLO DI STUDIO 

RICHIESTO PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO. 

 

Il sottoscritto è in possesso del titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso, conseguito il ___________________, 

presso ( indicare la Scuola e la relativa sede ) _______________________, con la votazione di _____________________________. 

 

TITOLI DI STUDIO ULTERIORI  
RISPETTO A QUELLO RICHIESTO PER LA PARTECIPAZIONE  

DI ORDINE PARI O SUPERIORE A ESSO 
STRETTAMENTE ATTINENTI ALLA PROFESSIONALITÀ RICHIESTA 

 

Il sottoscritto è in possesso dei seguenti ulteriori titoli di studio. 

 

Tipologia del titolo   

Materia  

Data di conseguimento  

Istituto : nome e sede  

Votazione  
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Tipologia del titolo   

Materia  

Data di conseguimento  

Istituto : nome e sede  

Votazione  

 
TITOLI DI SERVIZIO. 

 

Contratto di lavoro subordinato. 

Datore di lavoro  

Qualifica  

Mansioni svolte  

Durata ( dal giorno/mese/anno al 
giorno/mese/anno ) 

 

 

Contratto di collaborazione coordinata e continuativa. 

Datore di lavoro  

Prestazioni svolte  

Durata ( dal giorno/mese/anno al 
giorno/mese/anno ) 

 

 

Servizio militare. 

Tipo di servizio militare Durata ( dal giorno/mese/anno al giorno/mese/anno ) 
Servizio militare di leva  

Servizio militare per richiamo alle armi  

Servizio militare per ferma volontaria e per rafferma, 

prestato senza demerito, nelle Forze Armate e nell’ 
Arma dei Carabinieri 

 

 

Servizio civile. 

Tipo di servizio civile Durata ( dal giorno/mese/anno al giorno/mese/anno ) 
Servizio civile per obiezione di coscienza  

Servizio civile nazionale  

 

 
DICHIARA 

Di essere in possesso, alla data del ( deve essere la data di scadenza del bando ) ______________________, dei seguenti titoli di 

preferenza ( indicare il titolo o i titoli di preferenza posseduti fra quelli di cui al bando di concorso, articolo rubricato “ formazione 
della graduatoria e suo uso “ ) :  

___________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________. 

 
ALLEGA 

( cancellare ciò che non si allega ) : 

□ copia di un documento di identità, in corso di validità ; 

□ certificazione medica riguardante la necessità di ausilio e tempi aggiuntivi ; 

□ certificazione medica riguardante l’ invalidità di grado pari o superiore all’ 80% ; 
□ ricevuta dell’ avvenuto pagamento del diritto di partecipazione al concorso ; 

□ curriculum professionale. 

 

( Luogo e data ) ____________, ___________ 

 ( Firma ) 

 ________________________________ 


