
Allegato A)            
                  All’Ufficio Personale Associato 

Presidio di Castel San Pietro Terme 
Piazza XX Settembre, 3 
40024 Castel San Pietro Terme (BO) 

  

 
OGGETTO: SELEZIONE PUBBLICA EPR SOLI ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI 

“ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO-CONTABILE” CAT. D, CON RISERVE, 
PRESSO L’AREA AMMNISTRATIVA DEL COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME. 
 

Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________________ 

Nato/a___________________________________________il______________________________________ 

Residente a__________________________________________C.A.P.______________________________ 

In Via __________________________n.___________telefono_____________________________________ 

C.F. ______________________________________ mail________________________________________ 

 

CHIEDE 

Di essere ammesso/a alla selezione pubblica indicata in oggetto. 

A tal fine, ai sensi dell’art.46 del D.P.R. n.445/2000 e consapevole delle sanzioni previste all’art.76 del citato 

D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità: 

 

DICHIARA 

 

(barrare con una crocetta la casella che interessa) 

 

1) � di essere cittadino italiano; 

ovvero 
 

� di essere cittadino __________________________________________________________________ 

e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana. 

 

 

2) � di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di 

_____________________________________________________________________________ 

(in caso di cancellazione) di non essere iscritto/a per i seguenti 

motivi:_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________; 

 

3) � di godere dei diritti civili e politici  

 

ovvero 

� per i cittadini dell’Unione Europea: di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di 

appartenenza e 

provenienza__________________________________________________________________________; 

 

4) � di non aver subito provvedimenti di interdizione dai pubblici uffici nonché di destituzione da 
precedenti rapporti di pubblico impiego; 

 



5) � di essere sottoposto alle seguenti misure in corso, che escludano dalla nomina agli impieghi presso gli 
Enti 
Locali______________________________________________________________________________; 

 

6) � di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso 

 
ovvero 
 

� di aver riportato le seguenti condanne penali (precisare gli articoli del Codice Penale): 

____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

ovvero 

� di avere i seguenti procedimenti penali in corso 

______________________________________________________________________________; 

 

7) � di essere fisicamente idoneo alla specifica mansione e di essere in possesso dei requisiti fisico-

funzionali e fisico-attitudinali richiesti; 

 

8) � di essere in regola con le leggi concernenti gli obblighi militari e di trovarsi al riguardo nella seguente 

posizione (Per i candidati di sesso maschile): 

____________________________________________________________________________________ 

 

9) � di essere in possesso del diploma di laurea in_____________________________________conseguito 

presso_______________________________________________________________________________

ilasciato il___________________________________________________________________________ 

(la seguente dichiarazione deve essere resa dai candidati in possesso di titolo di studio conseguito 
all’estero) 

 
� di essere in possesso del seguente titolo di studio conseguito all’estero e dichiarato equipollente al 

titolo di studio italiano richiesto dal bando di selezione o riconosciuto ai sensi dell’art. 38 del D. Lgs.vo 

165/2001 ai fini dei pubblici concorsi: 

Oppure 

 

� di avere presentato istanza per ottenere la dichiarazione di equipollenza del seguente titolo di studio 

straniero o di riconoscimento ai sensi dell’art. 38 del D. Lgs.vo 165/2001 e che la procedura è 

attualmente in corso come si rileva dall’allegata copia dell’istanza inviata;  

 (specificare il titolo di studio posseduto): 

____________________________________________________________________________; 

 

10) � di possedere i seguenti titoli di precedenza/preferenza di cui al punto “Applicazione delle precedenze 

e delle preferenze” del bando 

_____________________________________________________________________________; 

 

11) � di avere adeguata conoscenza della lingua Inglese e dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni 

informatiche più diffuse (word, excel, powerpoint, posta elettronica, internet, ecc.) 

 

12) � di aver ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali allegata all’avviso di selezione; 



 

13) � di non essere disabile 

ovvero 

� di essere disabile e di avere un handicap fisico che non pregiudica l'idoneità all'impiego ma di avere 
necessità di usufruire dei seguenti ausili o tempi aggiuntivi per lo svolgimento della prova d'esame: 
___________________________________________________________________________________; 

 

14) � di avere diritto alla riserva ai sensi dell’art. 1014 del D.Lgs. n. 66/2010 a favore dei volontari in ferma 
breve o prefissata delle forze Armate in quanto 
_____________________________________________________________________________; 

 
 

RISERVA AL PERSONALE INTERNO: 

15) � di avere diritto a partecipare per la quota di riserva del 50% in quanto dipendente del Comune di 
Castel San Pietro ed inquadrato nella categoria C 

 
 
 

 

Si allega: 

a) Ricevuta originale del versamento della tassa di concorso di €. 10,00. 

b) Copia di documento d’identità 

 

 

_________________       _____________________ 
          (data) (firma non autenticata) 

 


