
Allegato A
□ □
□

Schema di domanda di ammissione al concorso

Al Comune di Isola Capo Rizzuto
Ufficio Protocollo
Piazza Falcone e Borsellino
88841 Isola Capo Rizzuto (KR)

La domanda deve essere compilata chiaramente, a macchina o in stampatello, completando le righe e barrando le caselle interessate.
Si ricorda di apporre una crocetta accanto ad ognuna delle dichiarazioni da rendere , nell’apposito quadretto (in caso di più opzioni  
relative allo stesso requisito, la crocetta dovrà essere apposta accanto alla dicitura che interessa). La omessa apposizione della crocetta  
accanto al testo della dichiarazione da rendere equivale alla mancata dichiarazione del requisito richiesto, che comporta l’esclusione dal  
concorso

....l.... sottoscritt....
___________________________________________________________________________________
Cognome Nome Codice Fiscale
___________________________________________________________________________________
Data e Luogo di nascita Provincia
___________________________________________________________________________________
Residenza (Via e numero civico)
___________________________________________________________________________________
C.A.P. Comune Prov. Telefono
Recapito delle comunicazioni relative al concorso:
(indicare solo se diverso da quello di residenza)
___________________________________________________________________________________
chiede di essere ammess.... a partecipare alla concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 
1 posto di Istruttore Direttivo Tecnico (categoria D1) a tempo indeterminato e a tempo part-time 
(18 ore settimanali)  riservato ai disabili di cui all’art. 1 comma 1 lettera a) o b) della Legge n. 
68/99

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 
e delle conseguenze di cui all’art. 75, comma 1, del citato decreto, nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara, 
sotto la propria responsabilità, quanto segue:

□ A) □ Cittadinanza italiana
□ Cittadinanza di uno Stato dell’Unione Europea ___________________ ed in quanto tale di 

godere  dei  diritti  civili  e  politici  nello  stato  di  appartenenza  o  provenienza  e  di  avere  adeguata 
conoscenza della lingua italiana

□ B) Iscrizione nelle liste elettorali del Comune di __________________________________________
(indicare i motivi della eventuale non iscrizione o cancellazione)
___________________________________________________________________________________
□  C)  Di  non  avere  condanne  penali  o  provvedimenti  definitivi  del  Tribunale  che  impediscano  la 
costituzione del rapporto di pubblico impiego e di non avere procedimenti penali in corso.
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(in caso affermativo indicare le eventuali condanne riportate - anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto  
o perdono giudiziale – la data del provvedimento e l’autorità che lo ha emesso ovvero gli eventuali procedimenti  
penali in corso a proprio carico )
___________________________________________________________________________________
□  D)  Di  non  essere  interdetti  o  sottoposti  a  misure  che  escludono,  secondo  le  vigenti  leggi, 
l’ammissione all’impiego pubblico
(in caso affermativo indicare i dati relativi)
___________________________________________________________________________________

□ E) Di non essere stato/a destituito/a dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione, nonché di 
non essere stato dichiarato/a decaduto/a dall’impiego per averlo conseguito mediante la produzione di 
documenti falsi o viziati di invalidità non sanabili

□ F) Di possedere il seguente titolo di studio ______________________________________________

Conseguito in data _______________ presso ______________________________________________

Votazione _______________ nell’anno scolastico ______________ nella città di _________________

(qualora il titolo sia stato conseguito all’estero specificare l’equipollenza a quello italiano)
___________________________________________________________________________________
 
□ G) Posizione rispetto agli obblighi militari (barrare e compilare la parte che interessa)

□ adempiuto agli obblighi militari e di trovarsi in congedo illimitato;
□ adempiuto agli obblighi di leva e di essere stato dichiarato:

- □ rivedibile;
- □ riformato;
- □ idoneo ai servizi sedentari;
- □ essere in attesa della chiamata alle armi;
- □ di non essere soggetto agli obblighi militari (Legge 23/08/2004 n. 226)

□  H) Di avere la seguente invalidità di cui all’art. 1 comma 1 lettera a) o b) richiesta dal bando di 
concorso (indicare il tipo di invalidità e la percentuale riconosciuta)
___________________________________________________________________________________

□ di essere stato sottoposto ad accertamento delle condizioni di disabilità di cui all’art. 1 della 
Legge n. 68/99 da parte della Commissione medica di cui alla Legge n. 104/92 es.m.i;

□ di essere iscritto nell’elenco tenuto dagli uffici competenti della Provincia di __________;

□ I) Di necessitare dei seguenti ausili e tempi per sostenere le prove d’esame in relazione al proprio
handicap
__________________________________________________________________________________;

□ J) Di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza/precedenza (elencare e precisare quali) –
(vedi allegato B)
___________________________________________________________________________________

□ K) Di conoscere e voler sostenere la prova orale nella lingua straniera (inglese); 
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□ L) Di avere l’idoneità psico-fisica all’espletamento delle mansioni proprie del profilo professionale 
da rivestire;

□ M) Di accettare senza riserva tutte le disposizioni che disciplinano lo stato giuridico ed economico 
del  personale  dipendente  del  Comune  risultanti  dalle  norme  regolamentari  in  vigore  e  dalle 
modificazioni che potranno essere apportate in futuro

□ O) Di accettare in modo incondizionato tutte le norme previste dal bando;

Dichiarazione relativa al trattamento dei dati personali:
Il/la sottoscritto/a, preso atto delle informazioni contenute nel presente bando di concorso ed alla luce delle  
disposizioni del D. Lgs. 193/2003, dichiara il proprio univoco e incondizionato consenso al trattamento di tutti i 
dati  personali  esclusivamente  necessari  all’espletamento  del  procedimento  concorsuale  ed  alla  eventuale 
assunzione in servizio.
Prende atto che il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici con 
logiche strettamente correlate alle finalità del concorso, nel rispetto del vigente Regolamento Comunale.
Allegati:

□ ricevuta del pagamento della tassa di concorso di € 10,33;
□ copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità in corso di validità, munito di fotografia e 
firma;
□ i titoli che attribuiscono punteggio e relativo elenco.  I titoli devono essere prodotti in originale o 
in  copia legale  e  autenticata  ai  sensi  di  legge.  È ammessa la  presentazione della  dichiarazione 
temporaneamente sostitutiva della documentazione in parola. 
□ documentazione comprovante il  possesso di eventuali  titoli  di  preferenza/precedenza come individuati  
nell’art.  5  del  D.P.R.  487/1994  e  nella  tabella  riportata  nel  presente  bando  (allegato  B),  ovvero  una 
dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000. Nel caso si intenda avvalersi del titolo di preferenza di 
cui al n. 18 dell’elenco allegato B) ( i coniugi e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico)  
deve  essere  prodotta  apposita  dichiarazione  contenente  tutti  i  dati  indicati  nel  fac  –  simile  predisposto 
nell’allegato C);
□ certificazione attestante la condizione di disabilità di cui all’art. 1 della Legge n. 68/99 che dà diritto di  
accedere al sistema per l’inserimento lavorativo dei disabili rilasciata, ai sensi dell’art. 1 comma 4 della  
Legge  68/99,  dalla  competente  Commissione  Sanitaria  istituita  nell’Azienda  Sanitaria  competente  per  
territorio,  tenuto  conto  della  residenza  del  disabile,  oppure  copia  autenticata  del  verbale  di  invalidità  
attestante l’appartenenza ad una delle seguenti categorie:

□ invalidi civili (L. 68/99 art. 1 comma 1 lett. a)
□ invalidi del lavoro (L. 68/99 art. 1 comma 1 lett. b)

La  detta  certificazione,  a  pena  di  esclusione,  deve  essere  prodotta  dai  candidati  in  originale  o  in  copia  
autenticata.
___________________________     Firma del candidato/a (non autenticata)
Data ________________________________
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Allegato C

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI
(Art. 46 D.P.R. 445/2000)

Da rendersi nel caso in cui si intenda avvalersi del titolo di preferenza di cui al n. 18 dell’ elenco allegato B 
(i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico)

Il sottoscritto/a (cognome) ___________________________________ (nome)____________________________________

nato/a a _______________________________________ prov. ________________________________________________

il _______________________________

sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste per le dichiarazioni mendaci o non più veritiere

DICHIARA

Di essere
Coniugato/a □ Legalmente o effettivamente separato/a □
Divorziato/a □ Non coniugato/a Vedovo/a □
Di avere n. ____________________ figli a carico
Data di nascita 1° figlio ___________________________
Data di nascita 2° figlio ___________________________
Data di nascita 3° figlio ___________________________
Data di nascita 4° figlio ___________________________
N.B. I figli maggiorenni possono essere considerati a carico solo se aventi un reddito annuo complessivo a
Euro 2.840,51

______________________
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