
allegato b) 
 

OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL  CONCORSO PUB BLICO PER SOLI 
ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 10 POSTI DI ISTRUTTORE  AMMINISTRATIVO – 
CATEGORIA GIURIDICA C ED ECONOMICA “C1”  A TEMPO PA RZIALE (t.p. 18 h  
settimanali)  E INDETERMINATO  
 
Io sottoscritt__ __________________________________, presa visione del bando di concorso 
pubblico di cui all'oggetto indetto con determinazione dirigenziale n. 374 del 04.04.2019 del 
comune di Apricena -  che accetto in ogni sua parte senza alcuna riserva 
 

C H I E D O 
 
di essere ammess__ al concorso medesimo. 
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 
2000, n. 445 e consapevole delle conseguenze e delle sanzioni di natura penale previste dagli 
articoli 75 e 76 del citato decreto in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 

 
DI C H I A R O 

1. di essere nat__ a ____________________________________ il ___________________; 
2. di essere residente a _____________________________________________ prov. ________ 
in via _________________________________________ n. civ. _________ cap ____________ 
telefono ___________________ cellulare ____________________; 
3.  di essere cittadin__ italian__o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea e in possesso dei 
requisiti di cui al D.P.C.M. n.174/94, nonché di una adeguata conoscenza della lingua italiana; 
4. (solo per i cittadini italiani) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di 
_______________________________________; 
ovvero di non essere iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo ______________ 
____________________________________________________________________________; 
5. di non avere riportato condanne penali; 
ovvero di avere riportato le seguenti condanne penali ________________________________ 
____________________________________________________________________________; 
6. di non avere in corso procedimenti penali; 
ovvero di avere in corso i seguenti procedimenti penali _______________________________ 
____________________________________________________________________________; 
7. di non essere stat__ destituit__ o dispensat__ dall'impiego presso pubbliche amministrazioni per 
persistente insufficiente rendimento 
ovvero di essere stat__ destituit__ o dispensat__ per i seguenti motivi ___________________ 
____________________________________________________________________________; 
8. di non essere stat__ dichiarat__ decadut__ da un impiego pubblico ai sensi dell'art. 127, comma 
1, lettera d) del Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio1957, n. 3 
ovvero di essere stat__ dichiarat__ decadut__ per i seguenti motivi ______________________ 
____________________________________________________________________________; 
9. di non essere stat__ interdett__ dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato; 
10. (solo per i cittadini stranieri) di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di  
appartenenza o di provenienza, di essere in possesso, fatta eccezione della titolarita della 
cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica e di avere 
adeguata conoscenza della lingua italiana; 
11. di essere in possesso del seguente titolo di studio richiesto per l'ammissione al presente 
concorso: diploma quinquennale di _____________________________________________ 



conseguito il __________________ presso l'Istituto 
_______________________________________ sede in _____________________ ; 
oppure, nel caso in cui il titolo di studio sia stato conseguito in uno Stato estero, 
di essere in possesso del titolo di studio ____________________________________,  
conseguito il __________________ presso ______________________________________ con 
sede in ______________________ e di aver ottenuto il riconoscimento di equivalenza previsto 
dall'art. 38 del D.lgs n. 165/2001 
12. di essere fisicamente idoneo all'impiego previsto dal bando di concorso; 
13. (solo per i candidati di sesso maschile) di avere la seguente posizione nei confronti degli 
obblighi militari: 
� di avere già assolto il servizio militare di leva o servizio sostitutivo 
� di non essere soggetto all'obbligo (da 1.1.2006) 
� di essere esente 
14. di possedere il seguente numero di codice fiscale ____________________________________; 
15.  di scegliere, per l’accertamento della lingua straniera, la lingua (barrare quella prescelta) 
□ inglese □ francese 
16. di essere in possesso dei seguenti titoli di precedenza o preferenza alla nomina in caso di parità 
di punteggio secondo quanto previsto dalla normativa vigente di cui all’art- 14 del bando di 
concorso: 
____________________________________________________________________________; 

17. Chiedo che eventuali comunicazioni relative al concorso in oggetto siano inviate al seguente 
indirizzo di posta elettronica 
_________________________________________________________ 
18. Dichiaro di impegnarmi a comunicare tempestivamente per iscritto le eventuali variazioni di 
indirizzo al - Servizio Personale di codesto comune, sollevando l'Amministrazione da ogni 
responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario. 
19. Dichiaro di accettare, in caso di assunzione, tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico 
dei dipendenti di codesto comune. 
20.Dichiaro di sapere che la assunzione del concorrente vincitore avrà luogo solo se consentita dalla 
normativa in materia di assunzioni vigente al momento della assunzione stessa, nonché di aver 
preso visione del bando di concorso e di accettare le norme ivi indicate. 
Dichiaro di accettare tutte le norme previste nel bando di concorso 
 
21.Allego alla presente domanda: 
a) Fotocopia integrale di un documento di identità in corso di validità debitamente sottoscritto; 
b) Ricevuta del versamento di c/c postale o bonifico bancario di € 10,00 della tassa di concorso; 
c) Eventuali titoli di preferenza; 
d) Elenco in carta semplice della documentazione presentata, debitamente sottoscritta 

___________________________________ 
La firma leggibile e per esteso non deve essere autenticata 

 
Informativa ai sensi dell’art. 13, comma 1, D.lgs 30 giugno 2003, n. 196 
Io sottoscritt__ ______________________________ dichiaro di essere informat__ ai sensi e per gli 
effetti di cui all’art. 13, comma 1, del D.lgs n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, 
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa e che il conferimento dei dati e indispensabile per lo svolgimento 
della procedura concorsuale. 
In fede. 
Data ___________________________ 
Firma___________________________________La firma leggibile e per esteso non deve essere autenticata 
 


