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L'utilizzo del presente schema presuppone che siano barrate le caselle corrispondenti alle proprie 

dichiarazioni e completate le parti mancanti. 

 
Avviso di selezione pubblica, per titoli ed esame orale, per il reclutamento a tempo determinato 
e pieno di n. 4 Istruttori Direttivi Agronomi (categoria D1) in esecuzione della deliberazione di 
Giunta Comunale n. 480 del 22/10/2019. 
 

 

Al Comune di Napoli 

Servizio Programmazione e Amministrazione 

Giuridica Risorse Umane 

piazza Cavour 42 

80137 - Napoli 

 

Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………….......... 
nato/a a ………………………………………………………….. il ……………………........ 
residente in via ……………………………………………………….n. ………CAP.............. 
località ……………………………………...................prov.( ……) n.telefonico...................... 
 

recapito presso il quale desidera ricevere le comunicazioni inerenti alla procedura selettiva (se diverso 

da quello sopra indicato) ....................................................................................................... 

indirizzo e mail ………………………………………………………..……………. 
eventuale indirizzo pec :................................................................................................. 

 

CHIEDE 

 

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica, per titoli ed esame orale, per il 

reclutamento a tempo determinato, del profilo di Istruttore Direttivo Agronomo – categoria D.  

A tal fine, consapevole della responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR. 
28/12/2000 n. 445, per false attestazioni e dichiarazioni mendaci  

 

DICHIARA 

 

 di essere in possesso della cittadinanza italiana ovvero della cittadinanza di uno degli Stati 

membri dell’Unione Europea. 

 ( da compilarsi esclusivamente da parte di cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea) 

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

- essere in possesso dei requisiti di cui al D.P.C.M. n. 174 del 07/02/1994 

- avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 

 di essere in possesso dei diritti civili e politici. 

 di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ……………………………………….. 

 (per i candidati di sesso maschile nati entro il 1985 compreso) di essere in posizione regolare nei 

riguardi degli obblighi di leva o di servizio militare. 
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 di essere in possesso del seguente titolo di Laurea (barrare una delle due caselle sottostanti):  

 Laurea di Primo Livello 

 Laurea vecchio ordinamento, Specialistica o Magistrale 

in …...................................................................................... conseguita presso l’Università 
……………………………………………………………………………avente sede in ……… 

…..………………………… in data ……………….….. con la votazione finale di ………/110; 

 di essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di Agronomo conseguita il 

…………….......................presso.....................................; 

 di non avere subito condanne penali né avere procedimenti penali in corso per reati che 

impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione di un rapporto di 

impiego con la pubblica amministrazione. 

 di non essere stati esclusi/e dall’elettorato politico attivo e di non essere stati/e destituiti/e o 
dispensati/e dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente 
rendimento, ovvero dichiarati/e decaduti/e da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127, primo 
comma, lettera d) del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili 

dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. 

 di essere in possesso dell’idoneità fisica senza limitazioni, a tutte le mansioni da svolgere per il 

profilo di Istruttore Direttivo Agronomo; 

 di appartenere ad una delle categorie che nei pubblici concorsi hanno diritto alla preferenza a 

parità di merito e a parità di titoli, elencate nel D.P.R. 487/94  art. 5 e ss.mm.ii. (indicare nel rigo 

sottostante la categoria di preferenza: la mancata dichiarazione esclude il concorrente dal 

beneficio) 

…….…………………………………………………………………………………………….. 
 

 di aver preso visione del contenuto dell'avviso di selezione in oggetto ed in particolare delle 

modalità di pubblicazione delle comunicazioni ai candidati e di accettare, altresì, tutte le 

disposizioni in esso previste. 

 di aver ricevuto l'informativa sul trattamento e diffusione anche in Internet dei dati personali ai 

sensi del D.Lgs 196/03 e del Regolamento UE n. 679/2016 e, pertanto, di autorizzare l'utilizzo 

dei propri dati personali nel rispetto del medesimo decreto legislativo e delle disposizioni vigenti. 

 di essere consapevole delle sanzioni anche penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità 

negli atti, richiamate dagli artt. 75 e 76 DPR 445 del 28/12/200. Dichiara inoltre di essere a 

conoscenza che, qualora dal controllo delle dichiarazioni rese emerga la non veridicità del 

contenuto di quanto dichiarato, decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento 

emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.  
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Dichiara inoltre di essere in possesso degli ulteriori titoli di studio universitari post laurea indicati 

all’art. 6 dell’avviso di selezione: 

 

1) Tipo (specializzazione / master / perfezionamento): ……………………………………………… 

in: …………………………………………………………………………………………………… 

conseguito presso (università e facoltà): …………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

in data: …………………………………………… 

2) Tipo (specializzazione / master / perfezionamento): ……………………………………………… 

in: …………………………………………………………………………………………………… 

conseguito presso (università e facoltà): …………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

in data: …………………………………………… 

 

Si allegano alla presente domanda: 

 fotocopia documento identità in corso di validità; 

 

 

    Luogo e  Data  Firma 

 

………………………………………  ….........……………………………………. 
 


