
 
Domanda  di  ammissione  alla  selezione  mediante  CONCORSO  PUBBLICO  PER
L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO PIENO DI N. 1 ISTRUTTORE
DIRETTIVO  AMMINISTRATIVO  (CAT.  D1)  DA  ASSEGNARE  AL  SERVIZIO  GARE  E
CONTRATTI
- DA  PRESENTARE  ESCLUSIVAMENTE,  PENA  L’ESCLUSIONE,  MEDIANTE  COMPILAZIONE,

PREVIA  ISCRIZIONE,  DELLA  PROCEDURA  APPOSITAMENTE  PREDISPOSTA  NEL  SITO  DEL

→COMUNE DI ARZIGNANO, SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE  BANDI DI CONCORSO,

ALLEGANDO LA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA.

 
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. _________________________;

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 
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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 (per gli uomini: 66 anni e 7 mesi; per le donne: 65 anni e 7 mesi);

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  ____________ (specificare) conseguito in Italia
nell’anno _______; 
oppure

10.1 di  possedere  il  seguente  titolo  di  studio   _________________ (specificare)  conseguito
all’estero nell’anno _______; a tal fine allego attestato di equiparazione ai sensi dell’art. 38
del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. rilasciato dall’Autorità competente;

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;
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16.di essere nella condizione di portatore di handicap e di volersi avvalere dei benefici di cui
all’art. 20 della legge n. 104/1992: a tal fine allego idonea certificazione medica riportante
l'ausilio  necessario  in  relazione  al  proprio  handicap,  l'eventuale  necessità  di  tempi
aggiuntivi e menzione degli strumenti necessari allo svolgimento delle prove;

oppure
16.1 di non essere nella condizione di portatore di handicap;

17.al fine di non dover sostenere la prova preselettiva eventualmente prevista:
17.1 di essere persona handicappata affetta da invalidità uguale o superiore all'80% ai sensi

dell’art. 20, comma 2-bis, della legge n. 104/1992: a tal fine allego idonea certificazione
attestante la percentuale di invalidità posseduta;

oppure
17.2 di non essere nella condizione prevista dall’art. 20, comma 2-bis, della Legge n. 104/1992

che esonera dall’effettuazione della eventuale preselezione;

18.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;

19.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;

20.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 € 10,00 (obbligatoria
a pena di esclusione);

2. Fotocopia non autenticata di un documento di identità personale in corso di validità
(obbligatoria a pena di esclusione);

3. Certificato di lodevole servizio ai fini di quanto previsto dall’art. 5, comma 4, del del
D.P.R.  n.  487/1994  in  tema  di  preferenze  a  parità  di  punteggio  (eventualmente
obbligatoria  nel  caso  di  dichiarazione  del  punto  16  relativa  a  questo  titolo  di
preferenza);

4. Idonea  certificazione  medica  riportante  l’ausilio  necessario  in  relazione  al  proprio
handicap nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi e menzione degli strumenti
necessari  allo  svolgimento  delle  prove  (eventualmente  obbligatoria  nel  caso  di
dichiarazione del punto 17);

5. Idonea certificazione attestante la percentuale di invalidità posseduta (eventualmente
obbligatoria nel caso di dichiarazione del punto 18.1);

6. Attestato  di  equiparazione  ai  sensi  dell’art.  38  del  D.lgs.  n.  165/2001  e  ss.mm.ii.
rilasciato  dall’Autorità  competente,  in  caso  di  titolo  di  studio  conseguito  all’estero
(eventualmente obbligatorio nel caso di dichiarazione del punto 10.1).
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