
ALLEGATO 1
FAC-SIMILE DI DOMANDA IN CARTA SEMPLICE

ALL’RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE DEL COMUNE DI
SAN SPERATE 

VIA SASSARI, 12
09026 – SAN SPERATE (SU)

OGGETTO:  DOMANDA  DI  PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA  PER
ESAMI PER LA COPERTURA DI UN POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI
COLLABORATORE  AMMINISTRATIVO/MESSONOTIFICATORE  CAT.  GIURIDICA
ED ECONOMICA B3 DA ASSEGNARE ALL’ AREA 2 FINANZIARIA ED ECONOMICA

Il  /  La  sottoscritto  /  a  _______________________________________nato/a  il  _______________  a
_______________________________ residente nel Comune di ___________________________________
via___________________________________________  n.  ____,  codice
fiscale____________________________ e-mail ____________________________________________ 
pec _______________________________________________ ;

C H I E D E
di essere ammesso/a alla selezione in oggetto.
A tal fine, sotto la propria personale responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 del T.U. n. 445 del 2000 e
consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazione mendace previste dall’art. 76 del citato T.U. n.
445 del 2000, dal codice penale e dalle leggi speciali regolanti la materia,

D I C H I A R A

(barrare le caselle e compilare gli spazi a disposizione)

¨ di confermare la data, il luogo di nascita, il codice fiscale, la residenza, email e pec sopra indicati;
¨ di essere di stato civile _________________ e di avere n°  ____________ figli;
¨ di essere cittadino italiano; 
¨ di avere il godimento dei diritti civili e politici;
¨ di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _______________________;
¨ indicare, eventualmente, i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime

____________________________________________
¨ di  essere  cittadino  di  uno  Stato  membro  dell'Unione  Europea  (in  tal  caso  specificare)

_________________________ ;
per i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea (eventuale): 

¨ di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza e provenienza, di essere in possesso,
fatta eccezione per la cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti per i cittadini della Repubblica
per l'accesso agli impieghi presso la Pubblica Amministrazione, di avere adeguata conoscenza della
lingua italiana;

¨ 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 avere subito o avere procedimenti penali in corso che comportino l’interdizione dai pubblici
uffici e/o la sospensione temporanea dai medesimi;
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¨ di non avere a proprio carico sentenze definitive di condanna o provvedimenti definitivi di misure di
prevenzione  o  procedimenti  penali  in  corso  nei  casi  previsti  dalla  legge  come  causa  di
licenziamento,  ovvero assenza di  condanne penali  o  procedimenti penali  in  corso  che possano
costituire impedimento all’instaurazione e/o mantenimento del rapporto di lavoro dei dipendenti
della pubblica amministrazione;

¨ di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stato dichiarato
decaduto da un impiego statale (ex art. 127, comma 1, lettera d) del DPR 3/1957), ovvero non
essere stato licenziato da una Pubblica Amministrazione ad esito di un procedimento disciplinare
per scarso rendimento o per avere conseguito impiego mediante produzione di documenti falsi o
con mezzi fraudolenti;

¨ di essere in possesso dell’idoneità fisica prevista per l’impiego;
¨ posizione nei confronti dell’obbligo di leva (solo per i candidati soggetti a tale obbligo, maschi nati

entro il 1985);
¨ di  aver  conseguito  il/i  seguente/i  titolo/i  di  studio:  Diploma di  scuola  Media  superiore  con  la

votazione di ____________ (Specificare obbligatoriamente l’eventuale equipollenza con i relativi
riferimenti  di  legge)
_________________________________________________________________ 

¨ di conoscere l’uso delle apparecchiature ed applicazioni informatiche più diffuse;
¨ di  conoscere  una  delle  seguenti lingue  straniere:  Inglese  e/o  Francese,  e  di  scegliere  la  lingua

________________  per sostenerne la relativa prova di idoneità durante la prova orale;
¨  (eventuale) di essere in possesso dei seguenti titoli di riserva, di precedenza o preferenza, a parità

di valutazione, di cui sia titolare, anche ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 9 maggio 1994 n°487 e successi -
ve modifiche ed integrazioni, con specifica indicazione del titolo e dei relativi riferimenti normativi
___________________________________  

¨ di aver preso visione dell’informativa privacy di cui all’Allegato 2 del bando di concorso; 
¨ (eventuale) richiesta di ausilio necessario a sostenere le prove in relazione all’handicap posseduto,

nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi precisando quanto segue:
ausilio di:  _____________________________
tempi aggiuntivi: _____________________________

¨ di accettare senza riserve tutte le condizioni previste dal presente bando pubblico e le vigenti nor-
me regolamentari in materia;

¨ di impegnarsi a segnalare tempestivamente per iscritto ogni eventuale successiva variazione del se-
guente recapito, ove dovranno essere trasmesse le comunicazioni relative alla selezione in oggetto:

Cognome  e  nome  _____________________________________via  _________
_______________________n._________cap._________Città _____________________ Pr_________n. tel.
________________; e-mail ________________________________

Data _________
                                                                                                             FIRMA 

________________

Allegati:
 Fotocopia di un valido documento di identità;
 Ricevuta del pagamento tassa di concorso;
 Altro ………………………………………………………

2



N.B.: La domanda di ammissione al concorso deve essere sottoscritta dal candidato a pena di nullità; la
domanda di partecipazione debitamente sottoscritta, deve altresì essere corredata da fotocopia di un va-
lido documento di identità.
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Tutti i requisiti prescritti dall’avviso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la
presentazione della domanda di ammissione.


