
FAC SIMILE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO 

Al Comune di Bovino 

Piazza Municipio 12/13 

71023 BOVINO (FG) 

 

 

Domanda di partecipazione al concorso pubblico, per esami, per la copertura di n.2 

posti a tempo indeterminato e parziale al 50% (18 ore settimanali), con profilo 

professionale di "Istruttore amministrativo/contabile” – categoria giuridica C –   

 
 
Il/la sottoscritto/a________________________________________________________ 

nato/a  a_____________________________________(Prov._______) il _______________ 

codice fiscale _______________________________________________________________ 

residente nel Comune di ______________________________________ Provincia ________ 

alla Via/P.zza ___________________________________________ n_____ Cap________ 

Tel.___________________ Cell.__________________________  

e-mail ________________________ 

 

CHIEDE 

 
di partecipare al concorso per la copertura di n. 2 posti di Istruttore Amministrativo/Contabile – 

Categoria C, a tempo indeterminato e part-time 50%- 18 ore settimanali. 

 
A tal fine, ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 

dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, consapevole delle sanzioni previste per le 

dichiarazioni mendaci dall'art. 76 e sotto la propria responsabilità, 

  

DICHIARA 

(barrare le caselle ove richiesto) 

1. di essere nato/a a ___________________________________ (Prov._____) il _________; 

2. di essere residente a _____________________________________________ in via/p.zza 

_______________________________________ n. ________ C.A.P. ______________ 

Comune ____________________________ (Prov.) _____________  

C.F. _______________________________ 

Telefono ______________________ Cell _____________________________________ 

e-mail e/o Pec (obbligatorio)______________________________________;  

3. di essere in possesso della cittadinanza italiana  

oppure 

 della cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione Europea __________________________ e 

di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza e di possedere un’adeguata 

conoscenza della lingua italiana; 

4. di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ______________________________ 

e pertanto di godere dei diritti civili e politici  

oppure 

di non essere iscritto/a nelle liste elettorali per il seguente motivo 

_________________________________________________________________ 

5. di voler ricevere tutte le comunicazioni relative al concorso in oggetto, al seguente indirizzo 

(da indicare solo se diverso dalla residenza), impegnandosi a comunicare ogni variazione che 

dovesse successivamente intervenire circa il nuovo recapito: _______________________; 

6. □ di non aver riportato condanne penali e di non aver in corso procedimenti penali pendenti  

oppure 



□   di avere riportato le seguenti condanne (specificare gli estremi delle sentenze di condanna 

anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto, perdono giudiziale): 

______________________________________________________;    

□ di avere in corso i seguenti procedimenti penali pendenti (specificarne la natura) 

________________________________________________________________________; 

(barrare la casella o compilare il campo che interessa);  

 7. di non essere stato destituito/a, dispensato/a dall’impiego presso una Pubblica 

Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, nè di essere stato/a dichiarato/a 

decaduto/a da un impiego statale per il conseguimento dell'impiego mediante documenti falsi o, 

comunque, con mezzi fraudolenti;  

8. di non essere stato/a interdetto/a o sottoposto/a a misure che, per legge, escludono 

l’accesso agli impieghi presso le Pubbliche Amministrazioni; 

9. di essere in possesso del seguente diploma di Scuola Secondaria di secondo grado (scuola 

media superiore) di durata quinquennale, rilasciato da istituti riconosciuti a norma 

dell’ordinamento scolastico dello Stato:  

Diploma in _____________________________________________, conseguito con la 

votazione di ____________________________ nell’anno ____________, rilasciato da 

_________________________________________ sito in _________________________; 

oppure 

diploma di __________________________, conseguito nello Stato ___________________, 

appartenente all'Unione europea, presso ________________________________ il 

_____________, legalmente equipollente al diploma italiano prescritto per l'ammissione al 

concorso per effetto __________________________________________________; 

10. di essere in possesso della patente di guida categoria “B”; 

11. di possedere l'idoneità fisica, assoluta ed incondizionata, allo svolgimento di tutte le 

mansioni specifiche, nessuna esclusa, afferenti il profilo professionale relativo al posto 

messo a selezione; 

12.  di essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e del servizio militare 

(soltanto per il candidato di sesso maschile nati entro il 31/12/1985); 

13. di avere diritto alla riserva di cui all’art. 1014, comma 4, e dell’art. 678, comma 9 del d.lgs. 

66/2010 per le seguenti dettagliate circostanze: ________________________________; 

(NB. la mancata dichiarazione nella domanda di essere in possesso dei requisiti per la 

riserva comporta la rinuncia a usufruire dei benefici);  

14. di possedere i seguenti titoli che a parità di merito danno diritto a precedenza o preferenza 

previsti dalle disposizioni vigenti in materia____________________________________; 

(NB. la mancata indicazione nella domanda dei titoli di precedenza o preferenza comporta 

l'automatica esclusione del candidato dai relativi benefici);  

15. di avere necessità e quindi di richiedere per l’espletamento delle prove d’esame il seguente 

tipo di ausilio _____________________________________ ed i seguenti tempi necessari 

aggiuntivi ___________________________________ in relazione al proprio handicap 

trovandosi nelle condizioni di cui all'art. 20, comma 2 bis, della L. 104/1992 (vale a dire 

persona affetta da invalidità uguale o superiore all’80%), valida ai fini dell'esonero dalla 

eventuale prova preselettiva; 

(NB. la certificazione attestante quanto sopra va obbligatoriamente allegata alla domanda)  

16. di avere buona conoscenza della lingua inglese;  



17. di avere buona conoscenza delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più 

diffuse; 

18. di aver provveduto al pagamento della tassa di concorso; 

19. di avere preso visione e di accettare in modo pieno ed incondizionato tutte le norme del 

bando relativo al concorso in oggetto e del Regolamento Comunale sull'accesso agli 

impieghi del Comune di Bovino;  

20. di essere a conoscenza e di accettare, per quanto occorra, che la mancata comunicazione 

di esclusione dal concorso in oggetto equivarrà ad ammissione con riserva alla eventuale 

prova preselettiva ed alle prove scritte, con onere di presentazione per il giorno e l’ora 

fissata per le prove medesime; 

21. di impegnarsi, nel caso di assunzione a tempo indeterminato, a non richiedere mobilità 

prima che siano trascorsi 5 anni dalla data di sottoscrizione del contratto individuale di 

lavoro; 

20. di essere informato/a che i propri dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 

informatici, con le modalità previste nel bando di concorso e di esprimere il consenso al 

trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente in materia, unicamente ai fini 

dell’espletamento della presente procedura. 

 
ALLEGA 

1) fotocopia integrale (fronte/retro) del documento di riconoscimento ____________________ 

in corso di validità. 

2) ricevuta del versamento della tassa di concorso n. ________ del _______________ , 

effettuata mediante versamento sul conto corrente postale – intestato al Comune di Bovino 

Servizio di Tesoreria – n. 14053714. 

3) solo per chi effettua la dichiarazione di cui al punto 14: certificazione attestante lo stato di cui 

alla legge 104/1992, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del d.P.R. 28.12.2000, n. 445.  

4) solo per chi effettua la dichiarazione di cui al punto 9 seconda parte: idonea documentazione, 

rilasciata dalle autorità competenti, attestante il riconoscimento dell’equipollenza o 

equiparazione del proprio titolo di studio estero a quello richiesto dal bando. 

 
Per qualsiasi comunicazione relativa alla presente domanda si indica il seguente recapito: 

Comune di ___________________________ ______________ (Prov. di _______)  

Via __________________________________ n.____ Cap. ______________;  

Fax n. ________________________; Telefono n. __________________________;  

utenza personale di posta elettronica certificata: ___________________________________. 

Eventuali modifiche successive del recapito sopra indicato saranno comunicate al Comune di 

Bovino con il servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento e comunque il/la 

sottoscritto/a è consapevole che ogni eventuale disguido conseguente resta a suo totale carico 

sollevando di ogni responsabilità il Comune di Bovino. 

DATA_______________________   

 FIRMA _____________________________________     

 
 

 
N.B. La firma deve essere leggibile e non occorre che sia autenticata ai sensi dell’art.39 

del D.P.R. 445/2000.  

Deve essere allegata alla domanda, a pena di esclusione, copia fronte/retro del 

documento di identità in corso di validità. 
 
 

 


