
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA 
DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE - CAT. D - A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, 
AREA ECONOMICO FINANZIARIA – SEGRETERIA AFFARI GENERALI, DA ASSEGNARE ALL’UFFICIO 
CONTABILITÀ E COMMERCIO. 

Al Comune di Castelmassa 
Piazza Vittorio Veneto, 1 
Ufficio Protocollo 
45035 CASTELMASSA (RO). 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________ 

CHIEDE 

di essere ammesso/a a partecipare al concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 1 posto di 
istruttore direttivo contabile - Cat. D - a tempo pieno ed indeterminato, Area economico finanziaria 
– segreteria affari generali, da assegnare all’ufficio contabilità e commercio.

Per la compilazione del presente modulo si invitano i candidati a crocettare ogni punto oggetto di 
dichiarazione.

A tal fine dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000, n. 445, e consapevole che le 
dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia, sotto la 
propria personale responsabilità: 

Il/La sottoscritto/a ____________________ nato/a a ________________________ provincia di 
_____________, il ____/____/_______ e residente a __________________________ provincia di 
_______________ C.A.P. ____________, in via/piazza _____________________ n. civico ________, tel. 
_______/_______________ cell. _________________________indirizzo e-
mail_______________________________, indirizzo p.e.c. ___________________________________;

CHIEDE 

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica per esami di cui all’oggetto. 
A tal fine, sotto la propria responsabilità, 

DICHIARA 

1. di essere cittadino/a italiano/a e 
1.1 di godere dei diritti civili e politici; 

oppure 
2. di essere cittadino del seguente Stato membro dell’Unione Europea _____________________ e 
2.1 di godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza o di provenienza; 



2.2 di possedere, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, tutti gli altri requisiti previsti 
per i cittadini della Repubblica; 
2.3 di avere adeguata conoscenza della lingua italiana. 

oppure 
3. di essere familiare di cittadino dell’Unione Europea, cittadino del seguente Stato non appartenente 
all’Unione Europea _____________ e titolare del diritto di soggiorno e 
3.1 di godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza o di provenienza; 
3.2 di possedere, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, tutti gli altri requisiti previsti 
per i cittadini della Repubblica; 
3.3 di avere adeguata conoscenza della lingua italiana. 

oppure 
4. di essere familiare di cittadino dell’Unione Europea, cittadino del seguente Stato non appartenente 
all’Unione Europea _____________ e titolare del diritto di soggiorno permanente e 
4.1 di godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza o di provenienza; 
4.2 di possedere, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, tutti gli altri requisiti previsti 
per i cittadini della Repubblica; 
4.3 di avere adeguata conoscenza della lingua italiana. 

oppure 
5. di essere cittadino del seguente Stato non appartenente all’Unione Europea _____________ e titolare 
del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo e 
5.1 di godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza o di provenienza; 
5.2 di possedere, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, tutti gli altri requisiti previsti 
per i cittadini della Repubblica; 
5.3 di avere adeguata conoscenza della lingua italiana. 

oppure 
6. di essere cittadino del seguente Stato non appartenente all’Unione Europea _____________ e titolare 
dello status di rifugiato e 
6.1 di godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza o di provenienza; 
6.2 di possedere, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, tutti gli altri requisiti previsti 
per i cittadini della Repubblica; 
6.3 di avere adeguata conoscenza della lingua italiana. 

oppure 
7. di essere cittadino del seguente Stato non appartenente all’Unione Europea _____________ e titolare 
dello status di protezione sussidiaria e 
7.1 di godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza o di provenienza; 
7.2 di possedere, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, tutti gli altri requisiti previsti 
per i cittadini della Repubblica; 
7.3 di avere adeguata conoscenza della lingua italiana. 

8. di avere un’età non inferiore a 18 anni né superiore a quella prevista per il pensionamento di vecchiaia. 



9. che la propria posizione nei riguardi degli obblighi di leva è la seguente: (solo per i candidati di sesso 
maschile nati entro il 31/12/1985); 
9.1 dispensato 
9.2 riformato 
9.3 congedato 
oppure 
9.4 di non rientrare nella categoria di candidato di sesso maschile nato entro il 31/12/1985; 

10. di possedere il seguente titolo di studio tra quelli previsti dal bando di concorso, specificando:
titolo di studio posseduto:_____________________________________________________________
data conseguimento:_________________________________________________________________ 
Luogo (istituto) di conseguimento:______________________________________________________ 
votazione conseguita:________________________________________________________________ 

11.di non avere subito condanne penali definitive, incluso c.d. patteggiamento, o provvedimenti 
definitivi del Tribunale (L. 13.12.1999 n. 475) o condanne o provvedimenti di cui alla L. 97/2001 che 
impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di impiego presso la Pubblica 
Amministrazione. 
oppure 
11.1 di aver subito le seguenti condanne penali _____________________(indicare anche se vi sia stata 
amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale, la data della sentenza, l’autorità che l’ha emessa ed il 
reato commesso); 

12. di non essere stato escluso dall’elettorato attivo, né destituito/a o dispensato/a o licenziato 
dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero a 
seguito dell’accertamento di aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi e 
comunque con mezzi fraudolenti; 

13. di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel 
capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, per le finalità di cui all’art. 35-bis, comma 1, del 
D.Lgs. n. 165/2001; 

14. di non essere in godimento di trattamento di quiescenza; 

15. di essere in possesso del seguente titolo di preferenza in caso di parità di punteggio tra quelli di cui 
all’art. 5 del D.P.R. 487/1994 ___________________________________________________________ 
oppure 
15.1 di non essere in possesso di titoli di preferenza in caso di parità di punteggio; 

16. di aver titolo alla riserva prevista dal bando in quanto appartenente alla seguente categoria che ha 
completato senza demerito la ferma contratta (barrare la lettera che interessa) 
a) volontario in ferma prefissata di 1 anno 
b) volontario in ferma prefissata di 4 anni 
c) volontario in ferma breve di 3 anni 
d) Ufficiali di complemento in ferma biennale 
e) Ufficiali di complemento in ferma prefissata 



17. che il preciso recapito a cui inviare le comunicazioni inerenti al concorso è il seguente: recapito 
________________ via/piazza _________________________________________ n. civico _____ cap. 
______________ Comune _______________________ prov. ______________, impegnandosi a 
comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l’amministrazione comunale non 
assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario;

18. che i documenti allegati alla presente domanda sono conformi agli originali ai sensi dell'art. 47 del 
D.P.R. 28.12.2000, n. 445;

19. di essere consapevole della veridicità di quanto dichiarato nella presente domanda e di essere a 
conoscenza delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 per le ipotesi di falsità 
in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. 

ALLEGA ALLA PRESENTE: 

1. Ricevuta del versamento della tassa di ammissione al concorso di € 10,32 
2. Fotocopia non autenticata di un documento di identità personale in corso di validità (obbligatoria a 
pena di esclusione);   
3. Curriculum vitae 
4. documentazione comprovante il possesso di eventuale titolo di precedenza o preferenza come 
individuati nell’art. 5 del D.P.R. n. 487/1994 s.m.i., nel art. 18 del D.Lgs. 215/01 e nell’art. 1014, comma 
3 e 4 e nell'art. 678, comma 9, del D.Lgs. 66/2010 e ss.mm.ii.

Il sottoscritto dichiara inoltre, sotto la propria responsabilità: 
a) di accettare senza riserve le condizioni del bando di concorso 
b) di aver preso visione dell'informativa relativa al trattamento dei dati personali contenuta nel 
bando di selezione (vedi Tutela della Privacy) e di consentire la comunicazione dei propri dati ad altri 
enti che ne facciano richiesta per finalità occupazionali. 

DATA _________ 
FIRMA


