
ALLEGATO A) AVVISO
MODELLO DI DOMANDA (IN CARTA SEMPLICE)

AL COMUNE DI SESTO CAMPANO
Via Marconi snc

86078 – SESTO CAMPANO (IS)

Oggetto: SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA 
A TEMPO INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI CATEGORIA D1 – PROFILO 
ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE, CUI AFFIDARE LA 
RESPONSABILITA' E LA TITOLARITA' DEL SETTORE ECONOMICO 
FINANZIARIO (UOA IV) PRESSO IL COMUNE DI SESTO CAMPANO (IS). 

Il/La sottoscritto/a __________________________ nato/a il ________ a 
__________________, Codice fiscale_______________  e residente nel Comune di 
_______________________via________________________________ n. ____________ tel 
_________________ 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 DPR n. 445 del 
2000 e consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazione mendace previste dall’art. 76 
del citato T.U., dal codice penale e dalle leggi speciali regolanti la materia,

D I C H I A R A  D I

a) confermare la data, il luogo di nascita il codice fiscale e la residenza sopra indicati
b) essere cittadino italiano OVVERO specificare Stato estero di appartenenza e in tale ultimo 
caso di godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o provenienza, di essere in 
possesso, fatta eccezione della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti dall'avviso 
di selezione e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana
c) essere di stato civile_______________ e di avere n. ____________figli in carico
d) non essere escluso dall’elettorato politico attivo, di godere dei diritti civili e politici e di 
essere iscritto nelle liste elettorali del comune di _______________ ovvero 
(specificare)__________
e) non essere stato licenziato da un precedente pubblico impiego né essere stato 
destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente 
insufficiente rendimento, o per altri motivi disciplinari o per la produzione di documenti falsi 
o affetti da invalidità insanabile ovvero per altre cause previste da norme di legge o 
contrattuali ovvero non essere stato dichiarato decaduto da un pubblico impiego, ai sensi 
dell’art 127, 1° comma lettera d) del DPR 10 gennaio 1957 n.3; in quest’ultimo caso qualora il 
candidato sia stato oggetto di un provvedimento di decadenza da un pubblico impiego ai sensi 
dell’art.127 comma 1 lettera d) del DRR 10 gennaio 1957 (“quando sia accertato che l’impiego 
fu conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile”) 
l’Amministrazione valuterà discrezionalmente tale provvedimento, tenendo conto dei relativi 
presupposti e della motivazione ai fini della decisione circa l’ammissione al concorso, secondo 
le indicazioni di cui alla sentenza 11-27 luglio 2007 n. 329 della Corte Costituzionale
f) non aver riportato condanne penali che, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, 
impediscano la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione ovvero 
(specificare)



g) avere l’idoneità fisica alle mansioni connesse al posto e di essere a conoscenza che 
l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di sottoporre a visita medica i vincitori del 
concorso in base alla normativa vigente
h) essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva (solo per i concorrenti 
di sesso maschile nati entro il 31.12.1985, ai sensi della legge 23.08.2004 n.226); 
i) di possedere il diploma di laurea in ________________ (specificare tipologia 
DL/LS/LM conseguito in data___________________presso l’Università degli studi di 
_________________con la votazione ________________ . In caso di titolo equipollente o 
estero allegare certificazione equipollenza ai sensi delle leggi vigenti.
j) di possedere i seguenti titoli di preferenza /precedenza__________________
k) di possedere i seguenti titoli di studio e di servizio_________________, che si 
allegano secondo le modalità previste dal bando;
l) di possedere tutti i requisiti previsti dal bando e di conoscere l'intero contenuto del 
bando pubblico e di accettarlo espressamente.
m) di voler ricevere le comunicazioni di integrazione di cui alla presente procedura 
attraverso le seguenti modalità:

 mail, all’indirizzo……………………………………………………….;
 pec, all’indirizzo ……………………………………………………….;
 fax, al numero………………………………………………………….;

n) fornisce il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità di cui alla procedura 
come previsto nell’informativa specificata all’art. 11 dell’avviso pubblico, consapevole che i 
dati personali vengono trattati per adempiere ad un obbligo legale al quale è soggetto il 
titolare del trattamento per la finalità della selezione pubblica di personale.

Allega (obbligatoriamente):
 curriculum vitae personale sottoscritto dal candidato che potrà consistere nella esplicita 
ed articolata enunciazione delle attività svolte, dell’esperienza professionale, dei titoli acquisiti e 
di quanto altro sarà ritenuto utile dal candidato al fine di consentire una migliore valutazione 
delle attitudini professionali possedute;
 eventuali titoli di cui si chiede la valutazione;
 fotocopia del documento di riconoscimento;
 Eventuali titoli ai fini della riserva, della precedenza o della preferenza nella nomina così 
come individuati dall’art. 5 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, nonché dall’art. 3, comma 7, della 
legge 15.05.1997, n. 127 e successive modifiche;
 Eventuale possesso del titolo di riserva di cui all’art.. 1014, c. 4 e dell’art. 678 comma 9 
del D.Lgs 66/2010 (riserva volontari FFAA)
 Ricevuta del versamento alla Tesoreria Comunale o del bollettino di c/c postale 
attestante il pagamento della tassa di concorso.

Data _________ FIRMA ________________

N.B.: La domanda di ammissione deve essere sottoscritta dal candidato a pena di 
esclusione, corredata da valido e idoneo documento di identità e dagli allegati 
obbligatori.


