
        Al Comune di Grottaferrata 

        Piazzetta E.Conti 1 

        00046 Grottaferrata (RM) 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER 

LA COPERTURA A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N.2 POSTI DI ISTRUTTORE 

DIRETTIVO TECNICO  - CAT D POSIZIONE ECONOMICA D1 – CON RISERVA DEL 50% AL 

PERSONALE INTERNO 

 

Il/La sottoscritto/a………………………………........................................................................................... 
Nato/a a ………………………………………………….. (Prov………….) il……………… 
CF………………………………………………Residente a …………………………………………………. 
Prov. ……………..Via ………………………………………………………….n……….. C.A.P…………… 

Tel. …………………………………….. e. mail ……………………………………………………………… 

 

CHIEDE 

di essere ammesso/a a partecipare al concorso pubblico sopra indicato. 

A tal fine, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 
n.445/00 in caso di falsità in atti o dichiarazioni mendaci 

 

D I C H I A R A 

 

di possedere tutti i requisiti generali richiesti all’art. 4 “REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA 

SELEZIONE PUBBLICA” di cui al presente bando ed in particolare: 

 

 di avere la cittadinanza italiana o di uno degli Stati dell’Unione Europea; 

 

 di godere dei diritti civili e politici e di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune 

di______________________; 

 

 di aver compiuto 18 anni; 

 

 di non aver compiuto i 65 anni di età quale limite ordinamentale applicabile nel pubblico impiego; 

 per i concorrenti di sesso maschile: essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e di quelli 

relativi al servizio militare; 

 di non aver riportato condanne penali e non essere stati interdetti o sottoposti a misure che escludano, secondo 

le leggi vigenti, dalla nomina agli impieghi presso gli enti locali e la Pubblica Amministrazione; 

 di non essere stati destituiti dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione a seguito di procedimento 

disciplinare o dispensati dalla stessa per persistente insufficiente rendimento o dichiarati decaduti ai sensi 

della normativa vigente o licenziati per le medesime cause; 

 di essere fisicamente idoneo all’impiego; 

 

 



DICHIARA INOLTRE 

di possedere i seguenti requisiti specifici: 

 Laurea……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………….

conseguita presso l’Università ……………………………………………..in data …………………………con 

votazione finale di…………………… 

 Abilitazione allo svolgimento della professione di ……………………….; 

 Conoscenza della lingua inglese; 

 Conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatizzate più diffuse (Word, Exel, 

Internet, Autocad, Outlook, Primus). 

 per i soggetti portatori di handicap: di necessitare dei seguenti ausili e/o tempi aggiuntivi: 

…………………………………………………………………………………………………………. 

 di possedere i seguenti titoli di preferenza……………………………………………………………. 

 

Il/la sottoscritto/a si impegna a comunicare le eventuali variazioni dei dati sopra comunicati e solleva 

il Comune di Grottaferrata da ogni responsabilità per eventuali inesattezze in merito a quanto 

comunicato.  

 

Allega alla presente domanda: 

 Ricevuta comprovante l’avvenuto versamento della tassa di concorso; 

 Fotocopia di un documento di identità valido; 

 Curriculum vitae debitamente datato e sottoscritto; 

 Dichiarazione dei titoli di Servizio; 

 

 

di conoscere ed accettare incondizionatamente quanto previsto nel presente bando; 

 

di acconsentire espressamente al trattamento dei propri dati personali per le finalità derivanti 

dall’espletamento della presente procedura; 

 

 

Data, ____________________      FIRMA 

        __________________________________ 

 


