
AL COMUNE DI SPRESIANO
PIAZZA L. RIGO 10
31027 SPRESIANO (TV)

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER L'ASSUNZIONE
A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO – CAT. C1 – CCNL
REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI.

Il/La sottoscritto/a (cognome e nome) ________________________________________________________

nato/a  a  ________________________________________________  il  ___________________________

residente a _________________________________________________________ Prov.  ______________

Via __________________________________________________ tel. ______________________________

Codice  Fiscale  ________________________________________________________________________

e-mail  o  PEC __________________________________________________________________________

Recapito a cui deve essere inviata ogni comunicazione relativa alla presente procedura (da indicare solo se

diverso dalla residenza) ___________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

CHIEDE

di partecipare al CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED
INDETERMINATO  DI  N.  1  ISTRUTTORE  AMMINISTRATIVO  –  CAT.  C1  –  CCNL  REGIONI  ED
AUTONOMIE LOCALI.

A tal fine  DICHIARA,  sotto la propria responsabilità,  ai  sensi  degli  artt.  46 e 47 del  T.U. n.   445/2000,
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato T.U, per le ipotesi di falsità in atti:

ATTENZIONE  COMPILARE CON CURA E BARRARE SOLO LA CONDIZIONE POSSEDUTA

□ di essere cittadino/a italiano/a;
ovvero
□ di essere cittadino/a di uno degli Stati membri dell'Unione Europea, di godere dei diritti civili e politici anche
nello Stato di appartenenza o provenienza (specificare) _________________________________________ 
e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;

□ di godere dei diritti civili e politici;

□ di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di __________________________________;
ovvero
□ di non essere iscritto nelle liste elettorali del comune di
_____________________________________________________________________ per i seguenti motivi:
______________________________________________________________________________________

□ di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso;
ovvero
□ di aver subito le seguenti condanne penali:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

□ di avere i seguenti procedimenti penali in corso:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________



□ di non essere stato licenziato, destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione e
di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi art. 127, primo comma, lett. D),
D.P.R. n. 3/57;

□ (solo per i maschi obbligati ai sensi di legge) di avere la seguente posizione nei confronti degli obblighi
militari:____________________________________________________________________________;

□ di essere in possesso del seguente titolo di studio richiesto dal bando e precisamente
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
di durata complessiva di anni ____________________ conseguito in data ___________________________
presso  ______________________________________________________________________________
con sede in __________________________________________________________________________;

□ di essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle mansioni relative al posto messo a concorso ed esente
da difetti ed imperfezioni che possono influire sul rendimento in servizio;

□ di essere nella condizione di portatore di handicap (1);

□ di essere in possesso della patente di guida di tipo B senza limitazioni;

□ di accettare le regole previste dal bando di concorso in oggetto;

□ di essere a conoscenza delle modalità di notifica ai candidati relativamente alle date e luogo in cui si 
effettueranno le prove di concorso; 

Il sottoscritto DICHIARA INOLTRE di avere i seguenti titoli di precedenza e/o preferenza (2);
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Il sottoscritto autorizza, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, il Comune di Spresiano al trattamento dei propri dati
personali  contenuti  nella presente domanda, secondo le modalità e per le finalità indicate nel  bando di
selezione.

Dichiara inoltre di allegare alla presente domanda la seguente documentazione: 
· fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
· ricevuta versamento della tassa concorso;
· 
altro:__________________________________________________________________________________

Luogo e data ____________________________      Firma leggibile

______________________________



ATTENZIONE: POICHE’ LA DOMANDA VIENE SCRITTA SU PIU’ FOGLI
DEVE ESSERE SOTTOSCRITTO OGNI SINGOLO FOGLIO

(1) Il candidato portatore di handicap è tenuto di seguito a specificare, fornendo idonea motivazione, ai
sensi dell’art. 20 della Legge 104/1992, l’eventuale ausilio necessario in sede di prova nonché l’eventuale
necessità di tempi aggiuntivi

(2) Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno preferenza a parità di merito e a parità di titoli
sono appresso elencate. A parità di merito i titoli di preferenza sono:
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 ed i fratelli vedovi o non sposati dei
caduti di guerra ;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed 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.


