
ALLEGATO A – SCHEMA DI DOMANDA

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER LA COPERTURA 

A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI UN POSTO CON PROFILO PROFESSIONALE DI 

“ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE”, CATEGORIA GIURIDICA D, POSIZIONE ECONOMICA D1, 

DA ASSEGNARE ALL'AREA FINANZIARIA – PERSONALE - TRIBUTI.

 Al Comune di San Giorgio Bigarello

Piazza della Repubblica n°8

46051 SAN GIORGIO BIGARELLO

alla c.a. UFFICIO PROTOCOLLO

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________

nato/a _____________________________________________ provincia _________ il _________________

codice fiscale ___________________________________________________________________________

residente a ___________________________________________ provincia __________ cap ____________

in via __________________________________________________________________________________

tel __________________________________________ cellulare __________________________________

mail ________________________________________ pec ______________________________________

CHIEDE

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica per esami per la copertura di n. 1 posto a tempo 

pieno  ed  indeterminato  di  categoria  giuridica  D  posizione  economica  D1,  profilo  professionale  “Istruttore 

direttivo contabile” da assegnare all'area Finanziaria – Personale - Tributi.

A tale fine, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n.  

445/2000, per le ipotesi di falsità in atti o di dichiarazioni mendaci ed inoltre della decadenza dai benefici  

eventualmente  conseguenti  al  provvedimento emanato sulla  base delle  dichiarazioni  non veritiere  ai 

sensi di quanto stabilito dall’art. 75 dello steso decreto,

DICHIARA

Attenzione: le frasi contrassegnate dal simbolo   □   devono essere spuntate ai fini della dichiarazione

a) □ che le proprie generalità sono quelle sopra indicate;

b) di essere in possesso della cittadinanza:

□ italiana

□ del seguente Stato membro dell’Unione Europea ____________________________________

• Se familiari di cittadini dell’Unione Europea, non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, ti -

tolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente:

□ di essere in possesso della cittadinanza del seguente Stato______________________ e di essere 

familiare  (indicare  il  grado  di  familiarità  ____________________________________)  del  Sig. 

___________________________________________________________,  (cittadino  nello  Stato 

_____________________________)

e  di  essere  titolare:  □ del  diritto  di  soggiorno  □ del  diritto  di  soggiorno  permanente  nello  Stato 

______________________________________ rilasciato da ________________________________

di _________________________________ il ________________________ (allegare certificazione 

e carta di soggiorno);

□ di essere iscritto anagraficamente nel Comune di _____________________________________



• Se in possesso della cittadinanza di Stati non appartenenti agli Stati dell’Unione Europea, in 

possesso di titolarità del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o dello 

status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria:

□ di essere in possesso della cittadinanza del seguente Stato non appartenente all’Unione Europea 

_____________________________

□ di essere iscritto anagraficamente nel Comune di _____________________________

E di essere (scegliere una alternativa):

□ in possesso di titolarità del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato  

da________________________________  di  ___________________________  il  ______________ 

(allegare certificazione)

□ in possesso dello status di rifugiato riconosciuto da ____________________________________

in data ________________ (allegare certificazione)

□ in possesso dello status di protezione sussidiaria riconosciuto da _________________________

in data ________________ (allegare certificazione)

Se cittadino di uno Stato straniero, di possedere i seguenti ulteriori requisiti:

□ godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza oppure indicare i motivi del mancato go-

dimento dei diritti civili e politici __________________________________________;

□ di essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requi -

siti previsti per i cittadini della Repubblica;

□ di avere adeguata conoscenza parlata e scritta della lingua italiana (in caso di possesso di laurea 

straniera, possesso del Certificato di conoscenza della Lingua Italiana)

c)  □ (solo  per  i  cittadini  italiani)  di  essere  iscritto  nelle  liste  elettorali  del  Comune  di  

______________________________ in caso di non iscrizione o avvenuta cancellazione indicarne i motivi 

_______________________________________________________________________________________;

d) □ di possedere i requisiti di idoneità fisica all’impiego ovvero di avere un handicap fisico che non pregiudica  

l'idoneità all'impiego; 

e)  □ di essere in regola per quanto riguarda gli obblighi militari (tale dichiarazione è richiesta soltanto per i  

concorrenti di cittadinanza italiana di sesso maschile nati entro l'anno 1985);

f)  □ di  godere  dei  diritti  civili  e  politici  ovvero  indicare  i  motivi  di  eventuale  mancato  godimento  o 

limitazione______________________________________________________________________________; 

g) □ DI NON AVER mai prestato servizio precedentemente presso altro Ente Pubblico

oppure

□ DI AVER prestato servizio in precedenza presso altro Ente Pubblico (precisare quale) _________

__________________________________________, con risoluzione del rapporto di lavoro dovuto a:

□ scadenza del termine per assunzione temporanea

□ dimissioni

□ destituzione

□ licenziamento

□ altro ________________________________________________

h) □ di non essere stato destituito, dispensato o licenziato dall’impiego presso una pubblica amministrazione 

a  causa  di  incapacità  o  persistente  insufficiente  rendimento;  (in  caso  contrario  indicare  il  tipo  di 

provvedimento, la data e l’ente che lo ha emesso) _______________________________________________

 _______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________



i) □ di non essere decaduto da un impiego pubblico ai sensi di legge o per aver conseguito l’impiego stesso 

mediante produzione di documenti falsi  e di non essere affetto da invalidità insanabile; (in caso contrario 

indicare il  tipo di provvedimento riportato con la relativa motivazione, la data e l’ente che lo ha emesso); 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

j) □ di non aver subito condanne penali ostative alla nomina a pubblici impieghi e di non avere procedimenti  

penali  in corso in tal senso (in caso contrario specificare il  titolo di reato per il  quale è stata emanata la  

condanna o è in corso un procedimento penale, la data del provvedimento e l’autorità che lo ha emesso; 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

k) □ di non aver subito condanne penali per reati previsti nel capo I del titolo II del Libro II del codice penale ai  

sensi dell’art. 35 bis d.lgs. 165/2001; 

l) □ di essere in possesso del Diploma di laurea in _______________________________________________ 

conseguito nell’anno ________ presso ________________________________________________________ 

con votazione di _________ , precisando che trattasi di:

(scegliere una delle opzioni, facendo una croce sulla casella che interessa)

 □ Laurea del vecchio ordinamento

 □ Laurea Specialistica

 □ Laurea Magistrale 

oppure, nel caso in cui il titolo di studio sia stato conseguito in uno Stato estero:

□  di  essere in  possesso del  titolo  di  studio  __________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________, 

conseguito il  _________________ presso __________________________________________ con sede in 

_________________________________ con la votazione di ________________________ e di aver ottenuto 

il  riconoscimento  di  equivalenza  previsto  dall'art.  38 del  D.Lgs  n.  165/2001,  come risulta  dalla  seguente 

documentazione allegata alla presente domanda:

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________; 

ovvero

□ di essere in possesso del titolo di studio ____________________________________________, conseguito 

il  ____________  presso  _________________________________________________________________ 

con sede in _____________________________________ con la votazione di ________________________ 

e di aver presentato domanda per il riconoscimento di equivalenza previsto dall'art. 38 del D.lgs n. 165/2001, 

come risulta dalla seguente documentazione allegata alla presente domanda:

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________; 

m)  □ di possedere i seguenti titoli  di preferenza (specificare il  titolo tra quelli  riportati  nell’elenco allegato  

all’avviso sub lett. B):

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________; 

n) □ di essere in possesso della patente di guida di cat. B;

o) □ di avere adeguata conoscenza e capacità di utilizzo dei programmi informatici di uso comune (es. Word, 

Excell, etc.); 

p) □ di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei propri dati personali, ai sensi del d.lgs. 196/2003, 

inserita all’interno dell’avviso del bando di concorso (allegato C); 

q) □ di conoscere la lingua inglese; 

r) □ di accettare senza riserve quanto previsto dal bando;

s)  □ di allegare alla presente domanda ricevuta comprovante il pagamento della tassa di concorso di euro  

10,00;

t)  □ che intende ricevere le comunicazioni relative al concorso al seguente indirizzo (solo se diverso dalla 

residenza):  ___________________________________________________________________________ 

(via) (cap) (città) (prov), recapito telefonico ______________________________________ impegnandosi a 



comunicare qualsiasi variazione, sollevando l’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità in caso di 

irreperibilità del destinatario; 

u)  □ di autorizzare il Comune a rendere pubblici mediante pubblicazione all’albo pretorio on line e sul sito 

istituzionale  del  Comune  l’ammissione/esclusione  dal  concorso,  il  risultato  conseguito  nelle  prove  e  la 

posizione in graduatoria con relativo punteggio; 

v) □ di trovarsi nella situazione prevista al comma 2 bis dell'art. 20 della L. n.104/92 e pertanto di non essere 

tenuto a sostenere l'eventuale prova preselettiva;

Per i candidati diversamente abili, ai sensi della Legge 5/2/1992 n. 104 il sottoscritto chiede l’ausilio ed il  

tempo aggiuntivo di seguito indicati, necessari per lo svolgimento della prova d’esame, in relazione al proprio  

tipo di handicap, come di seguito specificato:

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Allega (spuntare le voci di interesse):

□ ricevuta del versamento della tassa di concorso di € 10,00;

□ curriculum formativo/professionale redatto in carta libera; 

□ copia di un documento di identità in corso di validità; 

□ i titoli che danno diritto a preferenze secondo l’ordine indicato dall’art. 5, comma 4 del D.P.R. 487/94 e in 

caso di ulteriore parità secondo l’ordine indicato dall’art. 5, comma 5 e dall’art. 3 comma 7 L. 15/5/97 n. 127;

□ fotocopia non autenticata della documentazione che attesta l’appartenenza alla categoria delle persone 

disabili di cui all’art. 1 della Legge 68/99;

□ copia della certificazione denominata “Verbale di accertamento della condizione di disabilità o relazione 

conclusiva sulla diagnosi funzionale della persona disabile”, necessaria per l’iscrizione negli elenchi previsti 

dalla  Legge 68/99,  ad  eccezione  dello  stato  di  disoccupazione,  rilasciata  dalla  competente  commissione 

sanitaria dell’azienda sanitaria competente per territorio, prodotta dal candidato in semplice copia correlata da 

dichiarazione di conformità all’originale, di cui agli art. 19 e 47 del DPR 445/2000 e sottoscritta dal candidato  

con allegata fotocopia del documento di identità;

□ copia del permesso di soggiorno o di eventuali certificazioni attestanti lo status di rifugiato o lo status di pro -

tezione sussidiaria;

□ copia di eventuale certificazione attestante la corrispondenza del proprio titolo di studio col titolo di studio ri-

chiesto per l’accesso al concorso, o copia della richiesta di equivalenza presentata per la partecipazione a 
questo concorso, con indicazione del numero di protocollo o numero di raccomandata con cui è stata inoltrata,  
o allegando copia dei report di conferma qualora fosse stata presentata via fax, oppure copia dell’attestato di  
consegna e presa in carico per domanda presentata via pec;

□ copia di eventuale certificazione di conoscenza della Lingua Italiana, rilasciata da enti pubblici abilitati dal  

MIUR che attesti un livello di competenza corrispondente almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di 

riferimento per le competenze linguistiche, approvato dal Consiglio d’Europa, oppure indicazione dell’Ente 

pubblico che ha rilasciato la certificazione.

Il sottoscritto dichiara di accettare tutte le condizioni previste dalla selezione pubblica nonché dai regolamenti  

interni del Comune di San Giorgio Bigarello. 

Data___________________________

_________________________________(*)

(firma per esteso e leggibile)

La mancata apposizione della firma per esteso è causa di esclusione dalla procedura concorsuale.

(*) Ai sensi dell’art. 39 del DPR 445/2000 non è richiesta l’autenticazione della firma. 

Avvertenza:  ai  sensi  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre  2000,  numero  445,  alla  

presente dichiarazione  deve essere allegata copia fotostatica non autenticata del documento di identità in  

corso di validità. 
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