
 
ALLEGATO  A  

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

  

Al Comune di Corigliano- Rossano 

Settore Risorse Umane ed Informatizzazione 

     Servizio Organizzazione e Gestione Risorse Umane 

       P.zza SS. Anargiri  snc   

         Via Barnaba Abenante , 35   

         87064 Corigliano -Rossano 

 

Il/La 

sottoscritto/a………………………………………………....…………………………………....….……………………………………………………...   
nato/a ……………………….…….………………..……….il…………………….………………….…………………………………………………………  

residente …………………………………………………………………….………………………….…………………………………………………………  

C.F……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

documento di riconoscimento:  

Carta d’identita’ n………….……rilasciata da ……….…………………………………………………..scadenza……………………… 

tel………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
e-mail…………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………… 

recapito per eventuali comunicazioni relative alla procedura (indicare solo se diverso dall'indirizzo di residenza) 

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

CHIEDE DI PARTECIPARE 

 

AL BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI 2 (due)  POSTI DI ISTRUTTORE 

CONTABILE  - CAT.  C - POSIZIONE ECONOMICA C1 - A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO. 

  

A tal fine dichiara, ai sensi dell’articolo 1 del DPR n.445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di 

dichiarazioni mendaci dagli articoli 75 e 76 del summenzionato DPR n. 445/2000:  

 di confermare il luogo e la data di nascita sopra indicati;  

 di confermare altresì la residenza ed il codice fiscale sopra indicati; 

 di impegnarsi a segnalare tempestivamente per iscritto ogni eventuale successiva variazione dei propri 

recapiti sopra indicati, per le comunicazioni relative alla selezione in oggetto; 

 di avere la cittadinanza italiana; 

 di godere dei diritti politici e civili; 

 in alternativa di avere la cittadinanza  di uno degli stati membri dell'Unione Europea, di godere dei diritti 

politici nello Stato di appartenenza o provenienza e di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana;  

 di aver compiuto il 18° anno di età; 

 di possedere idoneità psico-fisica al profilo da ricoprire con specifico riferimento alle mansioni 

riconducibili al profilo professionale di istruttore contabile da accertarsi entro trenta giorni 

dell'assunzione in servizio;  

 di  non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo e di essere iscritto nelle liste elettorali del 
Comune di…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 di  non essere stato licenziato da un precedente pubblico impiego, destituito o dispensato dall’impiego 
presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;  

 di  non essere stato dichiarato decaduto da un pubblico impiego ai sensi dell’articolo 127, 1° comma, 
lettera d) del D.P.R. del 10 gennaio 1957, n. 3;  

 di non aver riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la 

costituzione del rapporto d’impiego con pubbliche amministrazioni; 

 



 

 di non essere inadempiente rispetto agli obblighi di leva, se dovuti (obbligo per maschi nati prima del 

1985); 

 di non essere stato interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato;  

 di essere in possesso del titolo di studio richiesto dall’avviso; 
 di essere in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero, la cui validità è subordinata al 

riconoscimento dell’equipollenza ai titoli italiani ai sensi dell’art. 38. co. 3 del D.Lgs 165/2001, ma per  la 

quale è stata richiesta l’equivalenza al Dipartimento della Funzione Pubblica, entro la data di scadenza del 
bando; 

 di conoscere la lingua inglese o la seguente lingua straniera ……………………………………………………………………; 
 di possedere  una conoscenza informatica di base; 

 di trovarsi/non trovarsi nella condizione di disabile di cui all’art. 1 della legge 68/99 (art. 3, co. 4 L. 68/99); 
 di avere diritto alle preferenze a parità di merito indicate nell’Allegato B  (Compilare e firmare Allegato B); 

La mancata dichiarazione nella domanda escluderà il candidato dal beneficio; 

 di accettare, in caso di assunzione, tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico ed economico dei 

dipendenti del Comune di Corigliano Rossano;  

 di aver preso visione integrale del bando di concorso e di accettare, incondizionatamente, tutte le 

disposizioni contenute nel bando stesso;  

 di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le dichiarazioni 
false e mendaci;   

 di essere consapevole, ai sensi del D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003, come modificato dal D.Lgs. 101/2018,  

che i propri dati saranno utilizzati dal Comune per le finalità di gestione della selezione e, successivamente, 

per gli adempimenti connessi all’eventuale assunzione; 

 di dare il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità indicate nell’avviso;   
 di essere/non essere beneficiario della riserva dei posti nelle assunzioni relative a bandi di concorso di 

amministrazioni pubbliche in favore dei militari volontari congedati di cui agli artt. 1014 e 678 del D.lgs. n. 

66/2010 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

A tal fine allega: 

1. Fotocopia di un documento di identità in corso di validità a pena di esclusione; 

2. Eventuale richiesta di equivalenza del titolo di studio conseguito all’estero inviata, entro la data di scadenza 
del bando, al Dipartimento della Funzione Pubblica (solo per coloro che sono in possesso di un titolo di studio 

conseguito all’estero);  
3. Allegato B compilato e sottoscritto  nel caso di  diritto alle preferenze a parità di merito dichiarate  

nell’Istanza;    

4. Fotocopia ricevuta del versamento comprovante l’avvenuto pagamento della tassa di partecipazione al 
concorso. 

 

Data _______________________                                         FIRMA _____________________________ 

 

 

N.B.: La domanda di ammissione deve essere sottoscritta dal candidato a pena di nullità. 


