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ALLEGATO “A” AL BANDO DI CONCORSO 
  

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED 
ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 (UN) POSTO DI “ISTRUTTORE 
AMMINISTRATIVO” CATEG. C1 DEL CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI, CON 
RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO.  
 

 

AL COMUNE DI VENOSA 

UFFICIO PERSONALE 

VIA VITTORIO EMANUELE II N.208 

85029  VENOSA (PZ) 
 

Il/la sottoscritto/a ………..………….………………………………………………………………. 

presa visione del bando 

CHIEDE 
 

di essere ammesso/a a partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 

(un) posto di “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO” - Cat. C1 del C.C.N.L. comparto Funzioni 

Locali con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.  

A tal fine, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del 

D.P.R. 445/2000 in caso di false dichiarazioni, dichiara quanto segue: 

 di essere nato/a .…………..……………..…………..prov.(…..……..…), il ………...……….…; 

 di essere in possesso del seguente codice fiscale|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 di essere residente a ………………………………… prov.(…..……..…), in Via/Piazza 

……………………………………………………………… tel.…………………….......……… 

indirizzo PEC ………………………………………………………; 

  di essere cittadino/a italiano/a; 

ovvero 

  di essere cittadino dello Stato _____________ membro della Comunità Europea e di essere in 

possesso dei seguenti requisiti di cui all’art. 3 del DPCM 7.2.1994 n.174  

o godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza; 

o essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli 

altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; 

o avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana. 
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 di aver compiuto il diciottesimo (18) anno di età e non aver superato il limite massimo previsto 

per il collocamento a riposo per raggiunti limiti di età alla data di scadenza del bando; 

 di essere in possesso del seguente titolo di studio: ……………………………………………… 

conseguito in data……………………….. presso ……………………………………………… 

con la votazione di ………………………………………………. 

   di godere dei diritti politici; 

 (solo per i candidati soggetti a tale obbligo) di trovarsi in posizione regolare nei riguardi 

dell’obbligo di leva, in quanto  

 svolto 

 esentato 

 non tenuto  

  di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di…………………..prov.(…..……..…) ; 

 ovvero 

  di non essere iscritto nelle liste elettorali per i seguenti 

motivi………………………………………………………………………………………… 

 di non avere riportato condanne penali che impediscano ai sensi delle vigenti disposizioni in 

materia, la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione;  

 di non essere stato destituito, dispensato, licenziato o considerato decaduto dall’impiego 

presso una Pubblica Amministrazione; 

  di non avere subito o avere procedimenti penali in corso che comportino l’interdizione dai 

pubblici uffici e/o la sospensione temporanea dai medesimi;  

 di essere in possesso dell’idoneità fisica ed attitudinale rispetto alla posizione lavorativa da 

ricoprire; 

 di aver prestato effettivo servizio militare di leva, di richiamo, di ferma volontaria e di 

rafferma nei seguenti periodi: 

   dal ………..……… al …………….. con il grado di ..……….……………………………… 

 di aver prestato i seguenti servizi di pubblico impiego di ruolo o non di ruolo,                                 

dal ……………………..al …………………….. presso…………………………………. nel 

profilo professionale ……………………………………….. e categoria 

………………...…….    

   pari         

   inferiore  

a quella del posto messo a concorso e con rapporto di lavoro   
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  a tempo pieno        

  a tempo parziale  ( n.___ ore) 

 di conoscere la seguente lingua straniera: Inglese; 

 di conoscere l’uso delle apparecchiature ed applicazioni informatiche più diffuse; 

 di accettare tutte le condizioni previste dal bando di concorso e dal Regolamento comunale 

sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;  

 di indicare il seguente indirizzo presso il quale inviare comunicazioni in caso di necessità (se 

diverso da quello di residenza) ………………………………………………………………...;  

 di essere in possesso dei seguenti titoli valutabili, secondo quando previsto all’art. 10 del 

bando,  comprovati  a mezzo fotocopie ovvero  con autocertificazione, ai sensi del DPR 

445/2000 ……………………………………………………………………………………….; 

 di essere in possesso dei seguenti titoli di precedenza o preferenza, a parità di valutazione, ai 

sensi dell’art. 5 del D.P.R. 9 maggio 1994 n° 487 e successive modifiche ed 

integrazioni………………………………….;  

 che intende avvalersi della riserva ai sensi dell’art. 1014, comma 3 e 4 e dell’art. 678,  

comma 9, del D. Lgs. 66/2010, in quanto in possesso dei seguenti requisiti: 

___________________________: 

 di trovarsi in una delle condizioni indicate all’art. 6 del bando che danno diritto all’esonero 

dalla eventuale preselezione e 

precisamente:………………………………………………………………………………….. 

 

Con la firma apposta in calce, Il/La sottoscritto/a dichiara altresì di aver preso visione del relativo 

Bando, di accettarlo in ogni sua parte e di autorizzare il trattamento dei dati personali nel rispetto 

del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” 

e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).  

……………………………….. li ……………………………. 

                                                                                                                        In fede 

  

 _______________________________  

 

ALLEGATI: 

 Ricevuta di versamento del pagamento della tassa di ammissione al concorso; 

 fotocopia di un documento di identità in corso di validità; 
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 curriculum vitae (datato e firmato); 

 titoli di studio in fotocopia con autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;  

 eventuali titoli di servizio, comprovati a mezzo fotocopie ovvero attestati con 

autocertificazione in entrambi i casi ai sensi del D.P.R. 445/2000 

 eventuali titoli di precedenza/preferenza, secondo quando previsto dal bando di concorso 

attestati a mezzo di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000; 

 elenco dettagliato in carta libera, datato e sottoscritto, di tutti i documenti allegati.  

 

( firma )  
  

____________________________________ 
 
 

 
 

N. B.  
Ai sensi dell’art. 39 del DPR 445/2000 non è richiesta l’autentificazione della firma 

La mancata apposizione della firma è causa di esclusione.  
La domanda deve essere accompagnata da copia fotostatica di un documento d’identità in 

corso di validità. 
 

 
 
 
 


