
Allegato 1   (Schema di domanda) 
Al  
Comune di Roccabianca 
Ufficio Protocollo 
Viale Rimembranze, n. 3  
43010 ROCCABIANCA 

 
OGGETTO: Concorso pubblico per esami per la copertura di un posto a tempo pieno ed 
indeterminato di “ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO” – Cat. “D.D1.” presso 
il Comune di Roccabianca. 
 
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________ 

CHIEDE 
di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico per esami per la copertura di UN posto di 
ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO - Cat. D - posizione economica D1, da 
assegnare al Settore Affari Generali ed Istituzionali/Servizi Demografici Stato Civile, di cui 
all’oggetto. 
 
A tal fine, sotto la propria responsabilità, 
 
      DICHIARA,  
 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s. m. (barrare le caselle relative alla 
propria condizione, quando presenti):  
 
1)  di chiamarsi ___________________________________________________ 
 
2)  di essere nato a  ___________________________ il ___________________ 
 
3)  di essere residente in __________________________________(Prov._____) 
 
  Via ___________________________________________CAP ___________ 
 
4)   [ ] di essere cittadino italiano; 
 
  [ ] di essere cittadino italiano non appartenente alla Repubblica; 
 

[ ] di essere cittadino degli Stati membri della Comunità Europea (è necessario il 
possesso dei seguenti requisiti, ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri n. 174 del 7 febbraio 1994: 
- a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di 

provenienza; 
- b) essere in possesso, fatta eccezione della cittadinanza italiana, di tutti gli altri 

requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; 
c) avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana.); 

5)  [ ] di godere dei diritti civili e politici e di non essere escluso dall'elettorato  
    politico attivo; 
 
6)  [ ] di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _____________________ 
    (Prov.________); 



 
  [ ] di non essere iscritto o di essere stato cancellato dalle liste elettorali perché: 
   ______________________________________________________________ 
 
7)  [ ]  di avere l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato alle mansioni da 

svolgere cui si riferisce il concorso; 
 

8)   di essere in possesso del seguente titolo di studio: ______________________ 

______________________________________________________________ 

  conseguito presso ________________________________________________ in 

data_______________________ con la votazione di __________________ 
 
9) di conoscere e di indicare la seguente lingua straniera, ai fini dell’accertamento 

previsto dall’art. 37 del D. Lgs.vo n. 165/2001:________________________ 
 
10) [ ] di conoscere l’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più  
  diffuse; 
 
11)   (per i candidati di sesso maschile) di essere, rispetto agli obblighi militari,  
    nella seguente posizione:__________________________________________ 
 
12) [ ] di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica 

amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero di non essere stato 
dichiarato decaduto dall’impiego presso una P.A.; 

 
   [ ] di essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica 
   amministrazione per i seguenti motivi: _______________________________ 

13) [ ] di non aver riportato condanne penali; 

  [ ] di aver riportato le seguenti condanne penali: __________________________ 
 

14) [ ] di non avere procedimenti penali in corso; 

  [ ] di avere i seguenti procedimenti penali in corso: ________________________ 

 
15) [ ] di non essere stato interdetto o sottoposto a misure che escludono la nomina  
    agli impieghi pubblici;  
 
16)  di aver prestato i seguenti servizi presso Pubbliche Amministrazioni: _______

 _______________________________________________________________ 

17)  di essere dipendente della seguente Pubblica Amministrazione_____________ 

  ____________________________dal _________________con la qualifica di: 



  _______________________________________________________________ 
 
18) [ ] di essere portatore di handicap e di avere necessità di tempi aggiuntivi e/o ausili 

specifici per lo svolgimento delle prove, in relazione al proprio handicap, come 
documentato dalla certificazione allegata; 

 
19)  di voler ricevere le comunicazioni relative al concorso presso il seguente  
   domicilio: Signor/a ______________________________________________ 

   località _______________ Via _________________________, n. _________ 

   Cap ________Provincia _____Recapito telefonico __________________  

   Email _____________________________________________ 

   PEC ______________________________________________ 
    
20) [ ] di essere disposto in caso di nomina a raggiungere la sede; 
 
21) [ ] di aver presa visione del bando di concorso e di tutte le norme in esso contenute e di 

accettarle senza riserve; 
 
22)   di essere in possesso della Patente di Cat. B rilasciata da ________________ 
 
   ______________________________________in  data _________________;  
 
23) [ ]  di essere informato che i propri dati personali saranno trattati, anche con strumenti 

informatici, per i soli fini relativi alla procedura ed all’eventuale immissione in 
servizio, ai sensi del Reg. UE n. 679/2016; 

 
 24)   di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza così come previsti dall'art.  

    5 del DPR 487/94 e successive modificazioni ed integrazioni: _____________ 
    _______________________________________________________________ 
 
25)   di avere versato la tassa di concorso in data ____________________________ 
   mediante _______________________________________________________ 
 
   come da attestazione allegata; 
 
26)      [ ]  di essere a conoscenza che in caso di assunzione dovrà permanere nella sede di 

servizio presso il Comune di Roccabianca per almeno cinque anni, ex articolo 35 
comma 5/bis del D.Lgs.vo n. 165/2001 e s.m. 

 
Il dichiarante si impegna a comunicare tempestivamente al Comune di Roccabianca eventuali 
variazioni relative al luogo di recapito delle comunicazioni. 
  
Luogo e data 
      firma autografa per esteso 

(allegare copia di documento di identità se l’istanza     non 
è sottoscritta al momento della presentazione) 


