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      Allegato B 
     

 
Al Responsabile Affari Generali    

                                                            COMUNE DI NOCIGLIA 
Via Risorgimento n.48 - 73020 

 
 
OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI 
ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO DI "ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO” - 
CATEGORIA GIURIDICA C, POSIZIONE ECONOMICA C1, A TEMPO INDETERMINATO E 
PART-TIME 12 ORE SETTIMANALI, DA DESTINARE AL SETTORE AMMINISTRATIVO. 

 
 
 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________  
Presa visione del bando di concorso pubblico di cui all’oggetto, indetto da codesta Amministrazione 
Comunale, 

CHIEDE 
 

di essere ammesso/a a partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un 
posto a tempo indeterminato e part-time a 12 ore settimanali di Istruttore Amministrativo – 
Categoria giuridica di accesso C, posizione economica C1, indetto con bando del 27.04.2018 
(G.U. 4^ Serie speciale Concorsi ed Esami n. 43 del 01.06.2018), 
 
A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47, D.P.R. n. 445/00, 
consapevole delle sanzioni penali previste all’art. 76 del citato T.U. per le ipotesi di falsità in atti ed 
in caso di dichiarazioni mendaci, 
 

DICHIARA 
 
1) Le proprie generalità sono: 
 
Cognome _______________________________  Nome __________________________________ 
Luogo di nascita  ________________________________    Data di nascita ___________________ 
Comune di residenza __________________________ Via ________________________________ 
n. ________ Cap. _____________ Tel./Cell.____________________________________________ 
e–mail _____________________________________; 
 
*domiciliato a ____________________ Via ___________________________n._____ Cap. ______ 
*(indicare l’indirizzo completo al quale si vogliono ricevere tutte le comunicazioni relative alla presente 
selezione e al quale si vuole essere contattati per l’eventuale assunzione a tempo determinato SOLO SE 
DIVERSO DALLA RESIDENZA) 
 
2) di avere la cittadinanza italiana; 

 
Solo per i candidati che sono cittadini di uno stato membro dell’Unione Europea 

Il sottoscritto dichiara altresì: 
 di avere cittadinanza ___________________________________________; 
 di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o provenienza; 
 di essere familiare di cittadino di uno stato della comunità europea titolari del permesso di 

soggiorno o permesso di soggiorno permanente; 
 di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana. 
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Solo per i candidati cittadini extracomunitari 
Il sottoscritto dichiara, come comprovato da documentazione allegata: 

 di avere cittadinanza ___________________________________________; 
 di essere in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ovvero 

di essere titolare dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria; 
 di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana. 

 
3) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _________________________; 
 
4) di aver compiuto 18 anni alla data di scadenza del bando di concorso in oggetto, 

 
5) di possedere l’idoneità psico-fisica all’impiego e quindi alle mansioni proprie del profilo 
professionale da rivestire; 

 
6) di non essere escluso dall'elettorato attivo; 

 
7) di avere assolto gli obblighi militari ovvero _________________________________________; 

 
8) di essere in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore - diploma quinquennale di 
___________________________________ conseguito nell’a.s. _______________ presso l’Istituto 
____________________________________________________________________ con votazione 
riportata __________________________; 

 
per il titolo di studio conseguito all’estero: 
di aver ottenuto, da parte dell’autorità competente, il riconoscimento di equipollenza/equivalenza 
del proprio titolo di studio con quello italiano; 
 
9) di essere in possesso degli ulteriori titoli di studio: 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
 
10) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso in caso 
affermativo indicare le condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o 
perdono giudiziale) e i procedimenti penali pendenti (qualunque sia la natura degli stessi): 
_______________________________________________________________________________; 
 
11) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso pubbliche amministrazioni per 
persistente insufficiente rendimento, o licenziato a seguito di procedimento disciplinare, o 
dichiarato decaduto dall’impiego per aver prodotto documenti falsi o viziati da invalidità non 
sanabile; 
 
12) di aver prestato i seguenti servizi, pubblici: 

 

ente  qualifica periodo risoluzione 
    
    
    
    
    

 
13) di essere portatore di handicap e di richiedere il seguente ausilio per _____________________ 
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14) di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza o precedenza a parità di merito, ai sensi 
del D.P.R. n. 487/1994. 

 
  insignito di medaglia al valore militare 
  mutilato o invalido di guerra ex combattente 
  mutilato od invalido per fatto di guerra 
  mutilato o invalido per servizio nel settore pubblico e privato 
  orfano di guerra 
  orfano di caduto per fatto di guerra 
  orfano di caduto per servizio nel settore pubblico e privato 
  ferito in combattimento 
  insignito di croce di guerra o altra attestazione di merito di guerra o capo di famiglia 

numerosa 
  figlio di mutilato o di invalido di guerra ex combattente 
  figlio di mutilato o di invalido per fatto di guerra 
  figlio di mutilato o di invalido per servizio nel settore pubblico e privato 
  genitori vedovi non risposati e sorelle e fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra 
  genitori vedovi non risposati e sorelle e fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di 

guerra 
  genitori vedovi non risposati e sorelle e fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio 

nel settore pubblico e privato 
  aver prestato servizio militare come combattente 
  aver prestato lodevole servizio per non meno di un anno alle dipendenze del Comune di 

Nociglia 
   coniugato e non coniugato con riguardo al numero dei figli a carico (numero figli: ______) 
  mutilato o invalido civile 
  militare volontario delle Forze Armate congedato senza demerito al termine della ferma o 

rafferma 
A parità di merito e di titoli, la preferenza è determinata secondo il seguente ordine: 

a) dal numero di figli a carico indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o 
meno; 

 b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;  
c) dalla minore età.  

 
in quanto: 

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………….…………………………………………………………………………… 
(indicare tutti gli elementi necessari che comprovino il possesso del/i titolo/i di preferenza dichiarato) 

 
 
15) di scegliere per la prova orale la seguente lingua straniera:_____________________________ 
(scegliere tra inglese, francese) 

 
16) di consentire, pertanto, il trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, e di 

autorizzare il Comune di Nociglia alla pubblicazione sul relativo sito internet dei propri dati 
personal i ,  per ogni comunicazione inerente la selezione, comprese le comunicazioni  
inerenti le votazioni riportate; 

 
17) di accettare incondizionatamente tutte le norme contenute nel bando di concorso e le vigenti 

norme regolamentari concernenti la disciplina delle procedure di assunzione, 
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18) di prendere atto che il Comune di Nociglia provvederà a pubblicare sul sito istituzionale 
dell’Ente gli elenchi dei candidati ammessi e degli esclusi, i calendari delle prove d’esame, gli 
esiti delle prove, e che ogni altra comunicazione inerente il concorso in argomento sarà resa 
pubblica esclusivamente mediante pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune di Nociglia e 
sul sito internet www.comune.nociglia.le.it e che tali forme di pubblicità costituiscono notifica 
ad ogni effetto di legge; 

 
19) di aver ottemperato al pagamento della tassa di concorso. 
 
Il sottoscritto allega alla presente domanda, la seguente documentazione: 

1. fotocopia di un documento di identità in corso di validità; 
2. ricevuta del versamento della tassa di concorso (€ 20,00); 
3. copia del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (solo per i cittadini 

non italiani); 
4. copia del permesso di soggiorno e della documentazione attestante il grado di parentela con 

un cittadino comunitario (solo per i cittadini non italiani); 
5. copia della documentazione attestante lo status di rifugiato o lo status di protezione 

sussidiaria (solo per i cittadini non italiani); 
6. copia dell’attestazione di equivalenza del titolo di studio conseguito all’estero; 
7. copia della certificazione medica ex art.3 della Legge 104/92; 

8. copia della documentazione o della dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante i 
titoli di riserva o di preferenza dichiarati nella domanda; 

9. curriculum vitae; 
10. elenco documenti allegati. 

 

Eventuali ANNOTAZIONI a cura del candidato: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
Il/la sottoscritto/a chiede che le comunicazioni relative al presente concorso gli/le siano inviate al 
seguente indirizzo: 
 Via/Piazza ___________________________________________ n. ________ CAP ____________ 
Città _____________________________________ Tel ________________________ e-mail 
_______________________________________________ e nel contempo si impegna a comunicare 
per iscritto le eventuali e successive variazioni di indirizzo, riconoscendo che il Comune di Nociglia 
sarà esonerato da ogni responsabilità in caso di irreperibilità del/la destinatario/a. 
 
(luogo e data)  
 
                                                                       FIRMA (non autenticata) 
 
 
 
 
 
 
 
N.B.: Ai sensi dell’art. 5 del bando di concorso costituisce motivo di esclusione automatica dalla procedura 
concorsuale la mancata sottoscrizione della domanda e la mancata allegazione alla stessa di un valido 
documento di identità personale del sottoscrittore. 


