
 

SCHEMA DI DOMANDA (da compilarsi su carta libera)  

  

                                                                                                         Comune di Camerino  

             Via Le Mosse n. 19 

             62032   Camerino   

         

Domanda di partecipazione al concorso pubblico per titoli ed esami per la formazione di una graduatoria 

finalizzata all'assunzione a tempo indeterminato e pieno di n. 1  Istruttore Direttivo Tecnico Ingegnere  - 

cat. D.3.  

  

Il/La sottoscritto/a __________________________________ nato/a a ______________________________  

il___________________, residente a _______________________________________ prov. ___________ in  

via _____________________________ n.______ C.A.P.____________, tel._____________________, cell.  

________________________, C.F. ________________________________________  

 

CHIEDE 

 di poter partecipare al concorso pubblico per titoli ed esami per la formazione di una graduatoria 

finalizzata all'assunzione a tempo indeterminato e pieno  di n. 1 Istruttore direttivo tecnico di cat. D.3. 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali e della decadenza dai benefici conseguiti, nel caso di 

dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 

dicembre 2000, n. 445, dichiara sotto la propria responsabilità  di essere a conoscenza di tutte le clausole 

espresse nel relativo bando:  

1) di chiamarsi (CognomeNome)__________________________________________________________  

2) di essere nato a_________________________il_____________________residente in 

 ___________________________________cap._______via ____________________________n._____           

Codice fiscale_____________________________   

3) Cittadinanza:  

[  ] di essere cittadino/a italiano/a;  

[  ] di essere cittadino/a del seguente Stato dell'Unione 

Europea:___________________________________;  

[  ] di essere cittadino/a di Stato non appartenete all'Unione 

Europea:_______________________________.  

4) Diritti civili e politici ed iscrizione nelle liste elettorali:  

[  ] di godere dei diritti civili e politici e di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di  

_____________;  



 

[  ] di non godere dei diritti civili e politici e di non essere iscritto/a nelle liste elettorali per il seguente  

motivo:  

_____________________________________________________________________________________.  

 5) Età: [  ] di avere un'età anagrafica non inferiore agli anni 18 e non superiore a quella prevista dalle 

norme vigenti per il collocamento a riposo.  

6) Condizioni di idoneità psico-fisica [  ] di essere in condizioni di idoneità psico-fisica all'impiego.  

7) Titolo di studio prescritto dal bando [  ] di essere in possesso del seguente titolo di  

studio:____________________________________________  

categoria:________________;  

In caso di titolo equipollente, equiparato o riconosciuto dovrà essere indicata la norma specifica:  

___________________________________________________________;  

8) Obblighi militari (solo per candidati di sesso maschile nati entro il 31 dicembre 1985) [  ] di trovarsi, 

riguardo agli obblighi militari, nella seguente posizione: ______________________________.  

9) Condanne e procedimenti penali: 

 [  ] di non avere subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non essere stato sottoposto a  

misura di prevenzione e non avere procedimenti penali in corso;  

[  ] di avere riportato le seguenti condanne penali: ______________________________________________;  

[  ] di avere i seguenti  procedimenti penali in corso: ____________________________________________.  

10) Cause ostative: [ ] di non essere stato/a licenziato/a da un precedente pubblico impiego, destituito/a o 

dispensato/a dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento 

ovvero non essere stato/a dichiarato/a decaduto/a da un pubblico impiego ai sensi dell’art.127 comma 1 

lett..d) DPR 3/57.  

 11) Titoli di preferenza [  ] di possedere, ai fini della preferenza in caso di pari merito, i seguenti titoli di cui 

al punto 12 del bando:  

____________________________________________________;  

[  ] di non possedere titoli di cui al punto 12 del bando.  

 12) Conoscenza lingua italiana e godimento diritti (solo per i cittadini degli Stati membri della UE diversi  

dall'Italia) [  ] di avere adeguata conoscenza della lingua italiana e di godere dei diritti civili e politici anche 

nello Stato di  appartenenza o provenienza.  

 13) Ausili e tempi aggiuntivi (solo per i soggetti in condizione di disabilità)  

[  ] di necessitare dei seguenti ausili e tempi aggiuntivi per sostenere la prova d'esame in relazione al 

proprio handicap (specificare): 

______________________________________________________________________________  

  

14) Titoli di servizio [  ] di avere prestato i seguenti servizi presso gli Enti regolati dallo stesso CCNL e presso 

gli Uffici Regionali: 



 

- servizio prestato nella stessa cat. D.3 – ex 8^ q.f. con pari profilo professionale (in ruolo) con contratto di 

assunzione a tempo indeterminato:   

dal ……………………..  al ………………………                  □ full–time       □ part-time  

dal ……………………..  al ………………………                  □ full–time       □ part-time  

dal ……………………..  al ………………………                  □ full–time       □ part-time  

-servizio prestato nella stessa cat. D.3 – ex 8^ q.f. con  professionalità diversa (in ruolo) con contratto di 

assunzione a tempo indeterminato:  

dal ……………………..  al ………………………                  □ full–time       □ part-time  

dal ……………………..  al ………………………                  □ full–time       □ part-time  

dal ……………………..  al ………………………                  □ full–time       □ part-time  

  

◊ servizio prestato nella stessa cat.D.3 – ex 8^ q.f. con pari profilo professionale  (non in ruolo) con 

contratto di assunzione a tempo determinato::  

dal …………………….. al …………………… cat………… .  □ full–time       □ part-time  

dal …………………….  al …………………… cat………. ..   □ full–time       □ part-time  

dal ……………………..  al ……………………cat ………. .   □ full–time       □ part-time  

 

◊ servizio prestato nella  cat. D.3 - ex 8^ q.f. con professionalità diversa  (non di ruolo) con contratto di 

assunzione a tempo determinato:  

dal ……………………..  al ………………………                  □ full–time       □ part-time  

dal ……………………..  al ………………………                  □ full–time       □ part-time  

dal ……………………..  al ………………………                  □ full–time       □ part-time  

 

◊ servizio prestato presso la P.A. (specificare categoria contrattuale, tipologia contratto di lavoro e durata) 

nei seguenti periodi con contratto di assunzione a tempo indeterminato/determinato:  

Denominazione Amministrazione pubblica: ____________________________________________________ 

Tipologia contatto di lavoro (es. assunzione tempo determinato, interinale, Co.Co.Co): _________________ 

dal ……………………..  al ………………………                  □ full–time       □ part-time  

dal ……………………..  al ………………………                  □ full–time       □ part-time  

dal ……………………..  al ………………………                  □ full–time       □ part-time  

profilo professionale e categoria: ____________________________________________________________ 

 

 15) Titoli vari (pubblicazioni, encomi, specializzazioni, corsi di perfezionamento attinenti alla professionalità  

richiesta per il posto a concorso) [  ] di avere conseguito i seguenti titoli:  



 

      …………………………………………………………………………………………………………………….  

      ……………………………………………………………………………………………………………………  

      ……………………………………………………………………………………………………………………   

 

16) Idoneità alla guida di autoveicoli [  ] di essere idoneo alla guida di autoveicoli ed in possesso della 

patente di guida Cat____ rilasciata da  

______________________________________________in data _________________________________    

17) di eleggere il proprio domicilio, agli effetti della selezione,  presso il seguente indirizzo:  

via/piazza …………………………………………………, n……………, città …………………  

………………  c.a.p. …………….. (prov……….), e- mail ……………………….……………..,  

recapito telefonico………………….., cell…….….……..……………....; fax……………………,  

impegnandosi a comunicare tempestivamente al Comune Camerino le eventuali variazioni successive e 

riconoscendo che l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del 

destinatario o di disguidi nelle comunicazioni;  

18)  di aver ricevuto l’informativa sul trattamento e l’utilizzo dei dati personali;  

 

Allega alla domanda: 

-  fotocopia di un valido documento di identità 

- Eventuali titoli di riserva o titoli di precedenza/preferenza da considerare in caso di parità di valutazione; 

- Eventuali titoli di equipollenza del titolo di studio; 

- Fotocopia ricevuta tassa concorso. 

Recapito per le eventuali comunicazioni: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________                                                                      

(Via e numero civico/cap/città e provincia/numero telefonico/indirizzo di posta elettronica)  

 Il/la sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni di indirizzo. 

 Il/la sottoscritto/a dichiara di aver preso visione dell’informativa sul trattamento e utilizzo dei dati 

personali contenuta nel bando di concorso e  autorizza l’Amministrazione al trattamento dei suddetti dati, 

ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, finalizzato agli adempimenti per l’espletamento della procedura selettiva ed 

a quelli conseguenti. 

                        

  (luogo e data)                                     FIRMA 

 


