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SCHEMA DOMANDA 

(Da redigersi su carta semplice, possibilmente dattiloscritta o utilizzando il presente 
modulo) 

 
DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI E PER 
ESAMI, PER LA COPERTURA CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PIENO ED 
INDETERMINATO, DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO INFORMATICO, 
CAT.D - COMPARTO FUNZIONI LOCALI 
 

     
Al Dirigente Risorse Umane del Comune di Pozzuoli 

c/o UFFICIO DEL PROTOCOLLO GENERALE 
Via Tito Livio n.2/4 

                        80078 – Pozzuoli (NA) 
 

Trasmissione all’indirizzo:  info@pec2.comune.pozzuoli.na.it 
 

 
.....I........sottoscritt........................................................................…………………...………
nat...a ………………................................................................……….Prov. ................ 
il........................residente  
in……………………………….……via....……….............................. 
n............C.A.P......................................Prov.............tel. ….............., cel……………………; 
codice fiscale ………………………………………..…; posta ordinaria 
…………………………………….; PEC………………………………… 
 

C H I E D E 
 

di essere ammess...a partecipare al concorso pubblico, per titoli e per  esami, per la 
copertura di n. 4 posti a tempo pieno ed indeterminato di "ISTRUTTORE DIRETTIVO 
INFORMATICO”, il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana – IV Sezione Speciale “Concorsi ed Esami”, n… del…...   
A tal fine, ai sensi dell’art. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 
28.12.2000, n. 445 e consapevole delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 della 
citata normativa in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci – dichiara, sotto la 
propria responsabilità, quanto segue: 
 N.B.: Nella domanda il candidato dovrà indicare solo i punti relativi ai requisiti in suo 
 possesso. 
 Se si utilizza questo modulo i punti relativi ai requisiti in possesso del candidato 
 dovranno      essere barrati con il segno X 
 
1) |_|  di essere in possesso della cittadinanza italiana; 
     |_| di essere in possesso della cittadinanza del seguente Stato membro 
dell’Unione Europea……………………………………………………… 
I candidati cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea dovranno altresì dichiarare, 
oltre al possesso di tutti i requisiti previsti per i cittadini italiani, anche il possesso dei 
seguenti requisiti: 
    |_| di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o provenienza; 
    |_| di avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 
    |_| di essere equiparato ai cittadini in quanto italiano non appartenente alla 
Repubblica; 
2) |_| di essere in possesso del/i seguente/i titolo/i di studio richiesto/i per la 
partecipazione al concorso: 
- ............................................................................................... conseguito in 
data.......................presso….......................................................................................……
……con votazione……………………………………….;  
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3)    |_| di godere dei diritti civili e politici; 
4)    |_| di non essere escluso dall’elettorato politico attivo;  
        |_| di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di 
………………………………..………….; 
        |_| I motivi della mancata iscrizione nelle liste elettorali o della cancellazione dalle 
stesse sono i  seguenti:……………………………………………………………………………; 
5)  |_| di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica 
amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato 
decaduto 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 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; 
6)   |_| di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in 
corso che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del 
rapporto di impiego con la pubblica amministrazione; 
       |_| di aver riportato le seguenti condanne penali e/o di avere i seguenti procedimenti 
penali in corso (indicare le condanne riportate e/o i procedimenti in corso) 
………………………………………………………………………………………………………….………
…………………………………..………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….………………………
…………………………; 
7)    |_|di essere a conoscenza del fatto che la prova di lingua straniera sarà svolta in 
lingua inglese; 
8)    |_| di essere fisicamente idoneo al regolare svolgimento delle mansioni proprie del 
posto messo a concorso; 
9)   |_| di essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva (solo per i 
candidati di sesso maschile nati entro il 31.12.1985); 
10)   |_| di essere in possesso dei seguenti titoli che danno diritto a diritto a preferenza 
di legge: 
……………………………………………………………………………………………………………….…
………  
…………………………………………………………………………………………………………………
……… 
…………………………………………………………………………………………………………………
……… 
 
 11)  |_| di essere portatore di handicap riconosciuto ai sensi della L. 104/1992 e di 
avere necessità del seguente ausilio per sostenere le prove concorsuali: 
..................................................................................................……………….…….......…
…………………………………………………………………………………………. 
          |_| di essere portatore di handicap riconosciuto ai sensi della L. 104/1992 e di 
avere necessità dei seguenti tempi aggiuntivi per sostenere le prove concorsuali: 
.....................................………………………………..........…………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………… 
12)   |_| di accettare, avendone presa conoscenza, le norme e le condizioni stabilite dal 
presente bando; 
13)   |_| che ogni comunicazione relativa al concorso venga inviata al seguente 
indirizzo  di posta elettronica ordinaria o certificata (P.E.C.) (se diverso da quello adottato 
per la trasmissione della domanda di partecipazione): 
........................................................................................................................................
... 
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Si allega alla presente domanda: 
- copia, non autenticata, di un documento di identità in corso di  

validità; 
- tutta la documentazione presentata ai sensi dell’art. 9 del bando di 

concorso, come riportata nel duplice elenco firmato allegato alla 
domanda medesima (documentazione prodotta secondo quanto 
previsto dal d.lgs. 82/2005 Codice dell’Amministrazione digitale); 

- ricevuta del versamento relativo alla tassa di concorso. 
 
….l…. sottoscritt…. esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti con la 
presente richiesta possano essere trattati, nel rispetto del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e 
S.M.I., per le finalità di gestione della presente procedura concorsuale. 
 
 
..................................., lì....................... 

           Firma del candidato 
                                                                                                    

__________________________ 
 

(non è necessaria, ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. n. 445/2000, l'autentica della 
firma)  

 


