
  

 

  
 

ALLEGATO A) 

 
Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno preferenza a parità di merito e a parità di titoli 
sono quelle appresso elencate. 
 
A parità di merito i titoli di preferenza sono: 
 
1. gli insigniti di medaglia al valore militare;  
2. i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 
3. mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 
4. i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 
5. gli orfani di guerra; 
6. gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 
7. gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;  
8. i feriti in combattimento;  
9. gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di 

famiglia numerosa;  
10. i figli dei mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 
11. i figli dei mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 
12. i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 
13. i genitori vedovi non risposati, e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra  
14. i genitori vedovi non risposati, e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di 

guerra;  
15. i genitori vedovi non risposati, e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel 

settore pubblico e privato;  
16. coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;  
17. coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno 

nell’Amministrazione che ha indetto il concorso;  
18. i coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico; 
19. gli invalidi ed i mutilati civili; 
20. i militari volontari delle Forze Armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma. 
 
A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata: 
 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

  
 

 Fac simile Domanda  
  

Spett.le Comune Castelmezzano 
Settore I Amministrativo–Finanziario 

Via Roma n. 20 
85010 Castelmezzano (PZ) 

 
 
Oggetto: Domanda di partecipazione al concorso pubblico per titoli ed  esami per la copertura di  n°1 posto a tempo 

pieno  ed indeterminato di geometra - istruttore tecnico. 
 

 
Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________, presa visione del 

bando di concorso pubblico di cui all’oggetto, indetto da codesta spett.le Amministrazione Comunale 

CHIEDE 

di essere ammesso/a a partecipare al concorso pubblico, per   titoli esami per la copertura di   n°1 posto a tempo pieno  
ed indeterminato di geometra - istruttore tecnico. 
 
A tal fine, dichiara ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, sotto la propria responsabilità e consapevole delle 
sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato DPR per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, quanto segue: 

  di essere nato/a a: ____________________________________ (provincia di ___) il ____/____/_______ e di 
risiedere in_________________________________________ Via/Piazza _____________________ n. 
____C.A.P. _______________ recapito telefonico________________, C.F.___________________________; 

  di essere in possesso della cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea, ovvero 
dichiarazione di equiparazione ai cittadini italiani;  

  di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ______________________________ ovvero i motivi della 
non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime; 

  di essere a conoscenza che le false dichiarazioni comportano le sanzioni penali cui fa rinvio l'art.76 del 
D.P.R.445/2000;  

  di essere fisicamente idoneo all'impiego,  se invalido, di avere le seguenti invalidità: 
_________________________________________  con riduzione della capacità lavorativa nella misura del 
(indicare la percentuale) ___________ ;  

  per i candidati portatori di handicap, ai sensi della legge 5.2.1992, n.104, specificare, in relazione al proprio 
handicap, l'ausilio necessario di cui abbisognano per l'espletamento della     prova    e    l'eventuale    necessità     
in    deroga    di    tempi aggiuntivi: 
________________________________________________________________________;  

  di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso, che impediscano, ai sensi 
delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego con Pubbliche Amministrazioni (la 
dichiarazione andrà resa anche se negativa); 

  di non essere sottoposto/a a misure di prevenzione né di esserlo mai stato/a;  

  di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a ovvero licenziato/a, ad esito di procedimento disciplinare,  
dall’impiego presso pubbliche amministrazioni, ovvero di non essere stato/a dichiarato/a decaduto/a da un 
impiego pubblico, ai sensi dell'art. 127, 1° comma, lettera d) testo unico delle disposizioni concernenti lo 
statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con DPR n. 3 del 10 gennaio 1957;    

    di non aver subito risoluzioni dall'impiego presso Pubbliche Amministrazioni 

  di non essere stato interdetto o sottoposto a misure che escludono, secondo le leggi vigenti, dalla nomina 
dell’impiego; 



  

 

  
 

  di non essere stato dichiarato decaduto da pubblico impiego per aver conseguito l’impiego stesso mediante la 
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; 

  di essere a conoscenza che la violazione degli obblighi derivanti dal D.P.R. 16 aprile 2013 n° 62 (Regolamento 
recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n° 165) costituisce causa di risoluzione. 

  la posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva (per i soggetti interessati da tale obbligo) è la seguente 
:___________________________________________ 

  di aver conseguito il titolo di studio di________________________con il punteggio 
di________________________presso  l’Università degli Studi di ________________________nell’anno 
accademico ___________________(l’equipollenza dovrà risultare entro il termine di scadenza del 
presente bando); 

  di     aver    conseguito     l'abilitazione    all'esercizio    della     professione     in data ____________;  

  di aver prestato i servizi e le attività elencate nell'allegato B (cancellare se non interessa);  

� di essere in possesso della patente di guida di categoria  “B” rilasciata da ………… il ………scadenza di 
validità…………. ; 

 

� di avere diritto a preferenza, in base al seguente titolo: ______________________________ 

( La mancata dichiarazione di tali titoli, anche se posseduti alla data di scadenza del bando, inibisce il 
candidato dalla possibilità di accedere alla relativa   preferenza ) ; 

� di essere consapevole che il periodo minimo di permanenza presso il comune di Castelmezzano è di cinque 
anni (ex art. 14-bis della legge 26/2019); 

� la buona conoscenza della lingua italiana parlata e scritta, se cittadino/a straniero/a;  

� di accettare, senza riserve, le condizioni previste nel presente bando, dalle disposizioni regolamentari e dalle 
procedure dell’ente, nonché le eventuali modificazioni che l’amministrazione intendesse opportuno apportare; 

� di impegnarsi a comunicare tempestivamente per iscritto al Servizio Gestione del personale le eventuali 
variazioni dell’indirizzo indicato nella domanda, esonerando l’Amministrazione da ogni responsabilità in caso 
di irreperibilità del destinatario. 

� di aver preso visione dell’informativa relativa al “TRATTAMENTO DEI DATI  PERSONALI ” di cui alla 
lettera M) del  bando e di esprimere il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati,  
nel rispetto del Codice della Privacy, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 come modificato dal d.lgs. 101/2018 , del 
Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679, GDPR), della 
legge e dei regolamenti , per gli adempimenti connessi al presente concorso.  

 

� che il recapito presso il quale inviare qualsiasi comunicazione inerente il concorso è: 
Via/Piazza __________________________n. _____C.A.P. _________Città __________________ 
telefono: ___________________e-mail: ________________________ 
Pec.:______________________________riservandosi di comunicare tempestivamente ogni eventuale 
successiva variazione di detti recapiti. 

Si allega: 
- copia di documento di riconoscimento in corso di validità; 
- copia della ricevuta di versamento della tassa di concorso; 
- eventuale dichiarazione di equipollenza del titolo di studio posseduto laddove richiesto 

…………………………………., …..…………………….. 
[Luogo]    [Data] 

…………………………………… 
[Firma leggibile] 

Ai sensi dell’art 38 del DPR 445/2000, la presente dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del 
dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di 
identità del sottoscrittore. 



  

 

  
 

 
Allegato B) alla domanda di partecipazione al concorso pubblico per TITOLI ED ESAMI PER LA 
COPERTURA DI N.1 POSTO A TEMPO PIENO INDETERMINATO E PER LA FORMAZIONE 
DI UNA GRADUATORIA PER GEOMETRA - ISTRUTTORE   TECNICO - CATEGORIA C.1".  

  
  

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________  
nato/a a ______________________________________________ il _______________________  
residente a _____________________________________________________________________  
in via __________________________________________________________________________  
Codice Fiscale  _________________________________________________________________  
  
Con riferimento al concorso sopra indicato dichiara di aver prestato i seguenti servizi e di aver 
svolto  le  seguenti attività 
_______________________________________________________________  
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________  
  
_________________________lì __________________  
  
  

  
 ______________________________  

                                                       firma        

 

 


