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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE CONCORSO PUBBLICO PER ESA MI PER LA COPERTURA 
DI N. 1 POSTO DI “FUNZIONARIO  TECNICO A TEMPO INDE TERMINATO E PIENO” Cat.D1 
 
 

     Al Dirigente Responsabile del 
Servizio Risorse Umane 

del Comune di Palestrina 
 
Il/la sottoscritto/a ______________________________________ nato/a _______________il 
_____________ e residente a ____________________________ cap _____ in via 
_______________________________ ___tel ______________________e-mail _______________ 
____________________ 

 
CHIEDE 

 
di essere ammesso/a a partecipare al suddetto concorso pubblico. 

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi di quanto previsto dal DPR n. 445 del 
28.12.2000, quanto segue: 

1. di essere cittadino italiano; 
2. di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _________________; 
3. di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica    Amministrazione per 

persistente insufficiente rendimento o a seguito dell'accertamento      che l'impiego venne conseguito 
mediante la produzione di documenti falsi o comunque       con mezzi fraudolenti; 

4. di non aver riportato condanne penali o provvedimenti penali definitivi e di non essere interdetto o 
sottoposto a misura cautelare; in caso contrario indicare le condanne riportate, i provvedimenti 
subiti, le eventuali interdizioni e misure cautelari; 

5. di possedere il seguente titolo di studio:  
Ο Laurea Magistrale in _____________________________conseguita il ___________  presso 
___________________________________________in data _______________ con votazione 
___________________; 
Ο Laurea Specialistica in _________________ conseguita il ___________  presso 
___________________________________________in data _______________ con votazione 
___________________; 
 
Ο Diploma di Laurea vecchio ordinamento equiparati ad una delle classi di Laurea Magistrale in 
Architettura/Ingegneria conseguita il ___________  presso 
___________________________________________in data _______________ con votazione 
___________________; 

6. di essere nella seguente posizione nei confronti degli obblighi militari: ______________; 
7. di non avere procedimenti penali in corso;  
8. di essere in possesso dell'idoneità psico-fisica alle mansioni proprie del profilo professionale da 

ricoprire; 
9. di dare il consenso al trattamento dei propri dati personali e di consentire al trattamento per le finalità 

di cui all’avviso pubblico  ai sensi del D. L.gs. 196/2003; 
10. di essere in possesso dell’iscrizione all’albo professionale; 
11. di aver preso visione del presente avviso e di accettare le condizioni in esso contenute. 

Le eventuali comunicazioni riguardanti il concorso dovranno essere inviate al seguente indirizzo ( se diverso 
da quello di residenza) _________________________________________________________________ 
 
Data  _______        Firma 
 
Si allega: 

- fotocopia del documento di identità; 
- ricevuta versamento tassa concorso 
- certificato di iscrizione all’Albo Professionale 

 


