- Schema di domanda (da redigere in carta semplice)
Al Comune di Roccapiemonte
Area Economico Finanziaria - Risorse Umane
Piazza Zanardelli, 3
84086 Roccapiemonte SA
Il/la sottoscritto/a _______________________ nato a _________ il ______________, cod. fisc.
__________________ residente a ______________________ cap._____ in via _________________
tel. ________________ e-mail _____________________________ con la presente
CHIEDE DI PARTECIPARE
al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di
Istruttore Direttivo Amministrativo-Contabile presso l’Area Economico Finanziaria
– Servizio Tributi, categ. D 1, di cui al relativo bando di concorso.
A tal fine dichiara, ai sensi dell’articolo 1 del D.Lgs. n.445/2000, consapevole delle
sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace dagli articoli 75 e 76 del
summenzionato D.Lgs. n. 445/2000:
a) di essere cittadino italiano;
ovvero
di __________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(indicare la situazione che interessa: cittadini di altro Stato membro dell’Unione
Europea; ai sensi dell’art. 7 della legge 6 agosto 2013, n. 97, si considerano in
possesso del requisito, secondo le condizioni e i limiti stabiliti dalla legge, anche i
familiari dei cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione Europea non aventi la
cittadinanza di uno Stato membro purchè siano titolari del diritto di soggiorno o del
diritto di soggiorno permanente, nonché i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del
permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello
status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;
b) di godere dei diritti civili e politici e di essere iscritto nelle liste elettorali del
Comune di ……………………………..;
c) di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso
che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del
rapporto di impiego con la pubblica amministrazione, ovvero di avere la seguente
condanna penale emessa in data_______________ dal_______________________ per il
reato di ________________________________ per la quale (eventuale) è stata concessa
__________________ (amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale); ovvero di
avere
i
seguenti
carichi
penali
pendenti
__________________
______________________________________________________________________ estremi e
del provvedimento del ______________________________per il
reato di
____________________________________________________________________
(procedimenti penali in corso di istruzione o pendenti per il giudizio, misure di
prevenzione);
d) di non avere risolto alcun precedente rapporto di impiego presso pubbliche
amministrazioni, ovvero che precedenti rapporti di impiego presso pubbliche
amministrazioni
si
sono
risolti
per
i
seguenti
motivi:..................................……………………........................................................;
e) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere stati

f)
g)

h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)

dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127, primo comma,
lettera d) del Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati
civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni, e di non essere stato licenziato
da una pubblica amministrazione ad esito di procedimento disciplinare per scarso
rendimento o per aver conseguito l’impiego mediante produzione di documenti
falsi o, in ogni caso, con mezzi fraudolenti, secondo le disposizioni contrattuali
vigenti;
di essere idone.. fisicamente all'impiego;
di essere in possesso del titolo di studio richiesto dal bando, e precisamente
……............………….............................................,conseguito
presso……………………….……., con sede ……………………………………….. in data
……………………., con la votazione di …………………..;
di avere assolto agli obblighi militari di leva, ovvero di trovarsi nella seguente
posizione (per i candidati maschi) .........................................................................;
di prestare o aver prestato servizio presso…………………………………………………
dal………………… al………………………..;
di essere in possesso dei seguenti ulteriori titoli culturali e /o di qualificazione
professionale……………………………………………………………………………………;
di indicare, per la prova orale, quale lingua straniera prescelta tra quelle indicate
dal bando di concorso………………………………………………………;
di avere diritto alla eventuale preferenza in caso di parità di merito in graduatoria
in quanto .............................................................................................................;
di accettare tutte le condizioni del bando;
di accettare in caso di assunzione tutte le disposizioni che regolano lo stato
giuridico ed economico dei dipendenti del Comune di Roccapiemonte.

(Per i portatori di handicap): il/la sottoscritt__ dichiara di essere portatore di handicap
(documentare debitamente il tipo di handicap) e pertanto chiede che gli/le venga
concesso in sede di prova concorsuale il seguente ausilio e/o tempi aggiuntivi
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….....
.
………………………………………………………………………………………………………………….;
Il/la sottoscritt.. chiede infine che tutte le comunicazioni riguardanti il concorso di cui
trattasi siano inviate alla propria residenza, ovvero che siano inviate al seguente
indirizzo: ..................................................................................…………..........................
(recapito telefonico …………….….......….....) e nel contempo si impegna a comunicare per
iscritto le eventuali successive variazioni di indirizzo, riconoscendo che il Comune di
Roccapiemonte sarà esonerato da ogni responsabilità in caso di irreperibilità del/la
destinatario/a.
Allega a corredo della presente domanda la seguente documentazione obbligatoria:
- la ricevuta comprovante il pagamento della tassa di concorso;
Allega, inoltre, la seguente documentazione facoltativa:
Allega, infine, l’elenco in carta libera di tutti i documenti prodotti, datato e sottoscritto.
Il/la sottoscritt__ autorizza la raccolta ed il trattamento dei dati trasmessi con la
presente domanda per l’emanazione dei provvedimenti amministrativi connessi alla

procedura concorsuale in oggetto, nonché per gli eventuali procedimenti di assunzione,
ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003.
Roccapiemonte, li ....................................
..........................................................................
FIRMA LEGGIBILE

(N.B. la sottoscrizione è obbligatoria, pena la nullità della domanda con conseguente
esclusione. Ai sensi dell’art. 39 del D.Lgs., n. 445 del 28.12.2000, la firma da apporre in
calce alla domanda non deve essere autenticata, ma è obbligatoria la fotocopia della
carta d’identità)

