
ALLEGATO A
FAC-SIMILE DI DOMANDA IN CARTA SEMPLICE

All’Ufficio Personale del Comune di
Portoscuso (SU)

Via Marco polo s.n.
09010 – Portoscuso (SU)

Oggetto: CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI
N.  1  POSTO,  A  TEMPO  PIENO  E   INDETERMINATO,  PER  IL  PROFILO
PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO DA ASSEGNARE ALL’AREA 1
– CAT. C, POSIZIONE ECONOMICA C1 

Il / La sottoscritto / a _______________________________________nato/a il_______________ a
_______________________________residente  nel  Comune  di  ________________________
di___________________________________via________________________________________
______ n. ____, codice fiscale____________________________;

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 T.U. n. 445
del 2000 e consapevole delle sanzioni penali  in caso di  dichiarazione mendace previste
dall’art. 76 del citato T.U. n. 445 del 2000, dal codice penale e dalle leggi speciali regolanti la
materia,

D I C H I A R A

a) di confermare la data, il luogo di nascita, il codice fiscale e la residenza sopra indicati;
b) di essere di stato civile _________________ e di avere n°   figli;
c) di essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione Europea (in tal caso specificare);
d) per i  cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea (eventuale): di godere dei diritti  civili  e
politici nello Stato di appartenenza e provenienza, di essere in possesso, fatta eccezione per la
cittadinanza  italiana,  di  tutti  gli  altri  requisiti  per  i  cittadini  della  Repubblica  per  l'accesso  agli
impieghi presso la Pubblica Amministrazione, di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
e) di avere il godimento dei diritti civili e politici;
f) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _______________________;
(indicare, eventualmente, i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime);
g) di aver conseguito il/i seguente/i titolo/i di studio:______________________________________
presso  l’Istituto  ___________________________  Città  ___________nell'anno
scolastico__________ ___________ con la votazione di ____________(ove ricorra la fattispecie
specificare obbligatoriamente l’eventuale equipollenza con i relativi riferimenti di legge);
h) di non avere riportato condanne penali che impediscano ai sensi delle vigenti disposizioni in
materia, la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione;
i)  di  non avere subito o avere procedimenti penali in corso che comportino l’interdizione dai
pubblici uffici e/o la sospensione temporanea dai medesimi;
l)  di  non essere stato condannato/a,  anche con sentenza non passata in giudicato, per i  reati
previsti nel capo I, del titolo II, del libro secondo del codice penale;
m) posizione nei confronti dell’obbligo di leva (solo per i candidati soggetti a tale obbligo);
n)  di  non essere  stato/a licenziato/a da un precedente  pubblico  impiego,  di  non essere  stato
destituito  o  dispensato  dall’impiego  presso  la  Pubblica  Amministrazione  per  persistente



insufficiente rendimento, ovvero di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale (ex
art. 127 comma 1 lettera d) del DPR 3/1957);
o) di possedere l’idoneità psico-fisica all’impiego;
p) che le informazioni riportate nel curriculum, sottoscritto sotto la propria responsabilità personale
ed allegato alla presente, corrispondono al vero;
q) di conoscere l’uso delle apparecchiature ed applicazioni informatiche più diffuse;

        r) di conoscere una delle seguenti lingue straniere: Inglese, Francese, Tedesco o Spagnolo, e di
sceglierla per sostenerne la relativa prova di idoneità durante la prova orale;

         s) di essere in possesso del titolo che dà diritto alla riserva di cui all’art. 1, comma 2, del bando (n.
1 posto riservato al personale delle Forze Armate, ai sensi dell’art. 1014, commi 3 e 4, e dell’art.
678, comma 9, del D.Lgs. n. 66/2010 e successive modifiche ed integrazioni)

      t) di non essere in possesso del titolo che dà diritto alla riserva di cui all’art. 1, comma 2, del
bando (n. 1 posto riservato al personale delle Forze Armate, ai sensi dell’art. 1014, commi 3 e 4
e dell’art. 678, comma 9 del D.Lgs. n. 66/2010 e successive modifiche ed integrazioni); 

       u) (eventuale) di essere in possesso dei seguenti titoli di riserva, di precedenza o preferenza, a
parità di valutazione, di cui sia titolare, anche ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 9 maggio 1994 n°487
e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  con  specifica  indicazione  del  titolo  e  dei  relativi
riferimenti normativi.

v) di manifestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003;
w)  eventuali  titoli  valutabili,  secondo  quanto  previsto  all’articolo  9  del  bando  di  concorso,
comprovati a mezzo di attestati ovvero con autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000;
x)  (eventuale)  richiesta  di  ausilio  necessario  a  sostenere  le  prove  in  relazione  all’handicap
posseduto, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
y) di accettare senza riserve tutte le condizioni previste dal presente bando pubblico e le vigenti
norme regolamentari in materia;
z) di impegnarmi a segnalare tempestivamente per iscritto ogni eventuale successiva variazione
del seguente recapito, ove dovranno essere trasmesse le comunicazioni relative alla selezione in
oggetto:
Cognome  e  nome  _____________________________________via_______________________
________________________________n._________cap._________Città____________________
_ Pr._________n.tel. ________________; e-mail _______________________________________

Data _________ 
FIRMA ________________

N.B.:  La  domanda  di  ammissione  al  concorso  ed  il  curriculum  devono  essere
sottoscritti  dal  candidato  a  pena  di  nullità;  la  domanda  di  partecipazione  ed  il
curriculum, debitamente sottoscritti, devono altresì essere corredati da fotocopia di
un valido documento di identità.


