
ALLEGATO A – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Al Comune di Ittiri

Settore Segreteria, AA. GG. e Servizi 

Informatici

Ufficio Gestione del Personale

Via San Francesco n. 1

07044 Ittiri (SS)

Il sottoscritto

Cognome Nome Codice Fiscale

Data di nascita Sesso Luogo di nascita (Città/Provincia/Stato Estero) Cittadinanza

Residenza

Provincia Comune Indirizzo Civico CAP

Recapiti

Telefono fisso Telefono cellulare Posta elettronica ordinaria Posta elettronica certificata

CHIEDE

di essere ammesso al concorso pubblico di cui sopra.

A tal fine, consapevole della responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per false

attestazioni e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 48 del D.P.R. 445/2000, 

DICHIARA

Titolo di studio

di essere in possesso del seguente titolo di studio:

Conseguito presso l'Istituto Votazione  Anno di conseguimento

di essere in possesso di titolo di studio conseguito all'estero per il quale:

Titolo di studio in lingua originale Votazione

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED 

ESAMI, PER LA COPERTURA CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO 

E INDETERMINATO DI QUATTRO POSTI DI ISTRUTTORE 

AMMINISTRATIVO-CONTABILE - CATEGORIA C - POSIZIONE ECONOMICA 

C1 DI CUI UNO RISERVATO A PERSONALE APPARTENENTE ALLE 

CATEGORIE PROTETTE EX LEGGE N. 68/1999

allega certificazione di equipollenza o equivalenza rilasciata dalla competente autorità ai sensi di legge

allega domanda presentata per ottenere il rilascio del provvedimento di equipollenza o equivalenza presso le autorità competenti



Requisiti generali

di essere cittadino italiano

di essere cittadino di uno Stato membro dell'Unione Europea (o suo familiare non avente la cittadinanza di uno

Stato membro dell'Unione Europea ma titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente) 

di avere adeguata conoscenza della lingua italiana

di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o provenienza

di essere  cittadino di paesi terzi titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o

titolare dello status di rifugiato, ovvero dello status di protezione sussidiaria, in possesso dei requisiti previsti

dalla legge

di avere adeguata conoscenza della lingua italiana

di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o provenienza

di essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle mansioni relative al posto messo a selezione

di  non essere  stato licenziato o dispensato  dall'impiego presso  una pubblica  amministrazione nè dichiarato

decaduto  da  un  pubblico  impiego  per  aver  conseguito  dolosamente  la  nomina  mediante  la  produzione  di

documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile

di essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva e degli obblighi di servizio militare (per i nati 

entro il 31/12/1985)

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di 

di non essere iscritto nelle liste elettorali di alcun comune per le seguenti motivazioni (max 200 caratteri)    

l'inesistenza a suo carico di condanne o di stato di interdizione o provvedimenti di prevenzione o di altre misure 

che escludano, secondo le leggi vigenti, l'accesso ai pubblici impieghi;

di aver subito le seguenti condanne penali:

di avere in corso i seguenti procedimenti penali

di essere in possesso del riconoscimento dello stato di disabile ai sensi dell’art. 1, della legge 12 marzo 1999, n. 

68, e dell’iscrizione negli elenchi/graduatorie di cui all’art. 8 della predetta legge, presso la Provincia di

DICHIARA INOLTRE

Accertamento delle conoscenze informatiche e della lingua Inglese

di avere conoscenza della lingua inglese e dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più

diffuse

Titoli vari

di aver prestato i seguenti servizi presso Pubbliche Amministrazioni:

Amministrazione pubblica 



Profilo professionale        categoria    

periodo di svolgimento: dal   al 

tipologia contratto: a tempo piento a tempo parziale del 

motivo della conclusione 

Amministrazione pubblica 

Profilo professionale        categoria    

periodo di svolgimento: dal   al 

tipologia contratto:  a tempo pieno a tempo parziale del 

motivo della conclusione 

Amministrazione pubblica 

Profilo professionale        categoria    

periodo di svolgimento: dal   al 

tipologia contratto:  a tempo pieno a tempo parziale del 

motivo della conclusione 

Amministrazione pubblica 

Profilo professionale        categoria    

periodo di svolgimento: dal   al 

tipologia contratto:  a tempo pieno a tempo parziale del 

motivo della conclusione 

di possedere i seguenti titoli culturali e di qualificazione professionale: (max 200 caratteri)

Titoli di preferenza (di cui all'art. 5 del DPR n. 487/1994)

  di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza, a parità di merito

A parità di merito e titoli di preferenza

di avere  figli a carico

di aver prestato lodevole servizio presso l'Amministrazione Pubblica, come di seguito indicato

Situazione di handicap

di avere diritto a fruire dei seguenti ausili e tempi aggiuntivi per sostenere le prove

Decrizione degli ausili e/o dei tempi aggiuntivi (max 200 caratteri)

 

di essere esonerato dalla eventuale prova preselettiva in quanto affetto da invalidità uguale o superiore all'80%

(articolo 20, comma 2-bis della Legge 5 febbraio 1992, n. 104)

di impegnarsi a produrre la documentazione attestante la propria situazione di handicap e la necessità di ausili e/o

tempi aggiuntivi per sostenere le prove, entro 10 giorni dall'effettuazione delle prove

Ulteriori dichiarazioni



di essere consapevole che tutte le comunicazioni relative al bando saranno pubblicate all'Albo pretorio e nella

sezione  Amministrazione  Trasparente-Bandi  di  concorso  del  sito  web  del  Comune  di  Ittiri

(www.comune.ittiri.ss.it) con valore di notifica a tutti gli effetti di legge

di accettare incondizionatamente tutte le norme previste dal Bando della selezione in oggetto e dal Regolamento

comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi del Comune di Ittiri

Informativa sul trattamento dei dati personali 
(ai sensi del Regolamento Comunitario 27/04/2016 n. 2016/679 e del Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196)

di aver preso visione, letto e compreso, l'informativa relativa al trattamento dei dati personali allegata al Bando

della selezione in oggetto.

Chiede che le eventuali comunicazioni relative alla presente procedura vengano inviate ai seguenti recapiti:

Provincia Comune Indirizzo Civico Cap

Telefono fisso Telefono cellulare Posta elettronica ordinaria Posta elettronica certificata

Eventuali annotazioni (max 400 caratteri)

Luogo Data Il Dichiarante


