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ALLEGATO AL BANDO DI CONCORSO 

 

 

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO 

INDERTERMINATO E PARZIALE 12 ORE SETTIMANALI DI 1 (UNO) “ISTRUTTORE 
DIRETTIVO AMMINISTRATIVO” AREA AMMINISTRATIVA (CATEGORIA D/1 C.C.N.L.  

COMPARTO REGIONI ENTI LOCALI). 

 
 

AL COMUNE DI MORANO CALABRO 

Piazza Giovanni XXIII 

87016 Morano Calabro(CS) 

 
Il/la sottoscritto/a 
_______________________________________________________________________________________ 
 
nato/a ___________________________prov.(________________), il_______________________________ 
 
residente in Via/Piazza 
_______________________________Comune_________________________________________________ 
 
prov. (________ )  
 
codice fiscale  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
Recapito presso il quale deve essere fatta qualsiasi comunicazione relativa al concorso: 
 
Cognome e Nome    _______________________________________________________________________ 
 
Via __________________________________________ n. ______ cap______________________________ 
 
Località_______________________________________ Prov. (______)  

 

Cell.______________________________________ 

 
Oppure 

 

Indirizzo P.E.C. _________________________________________________________________________ 
 

con l’impegno di far conoscere tempestivamente le successive ed eventuali variazioni dello stesso. 
 

CHIEDE 

 

di essere ammesso/a a partecipare al CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER 

L’ASSUNZIONE A TEMPO INDERTERMINATO E PARZIALE 12 ORE SETTIMANALI DI 1(UNO) 

“ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO” AREA AMMINISTRATIVA (CATEGORIA D/1 

CCNL COMPARTO REGIONI ENTI LOCALI). 

A tal fine, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 

445/2000 in caso di false dichiarazioni, dichiara quanto segue: 

 
( barrare le caselle che interessano e completare ove necessario) 

 
 

1) a italiana; 



 2 

              (oppure) di essere cittadino/a di uno degli stati membri dell'Unione Europea     

(___________________________); 

 

2) di godere dei diritti civili e politici; 

 

3) te elettorali del Comune  di 

____________________________________________________; 

      

             (oppure) di non essere iscritto/a nelle liste elettorali per i seguenti motivi  __  

_________________________________________________; 

 
4)  riportato condanne penali;  

 

             (oppure) di avere subito le seguenti condanne penali   

_______________________________________________________________________; 

5)  disposizioni in 

materia, la costituzione e/o il mantenimento del rapporto con la Pubblica Amministrazione;  

 

             

_______________________________________________________________________; 

 

6)  di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso un Pubblica Amministrazione per 

persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego 

pubblico ai sensi della normativa vigente e di non essere stato licenziato da una Pubblica 

Amministrazione all’esito di un procedimento disciplinare;      

 

7) regolare nei riguardi degli obblighi militari (solo per i candidati di sesso 

maschile nati entro il 31.12.1985, ai sensi della L. 23.08.2004, n. 226):   congedato -  dispensato 

-  esonerato -   esentato -  riformato –  non tenuto;  

 

8)  di essere in possesso della patente per la guida di autoveicoli o superiore ( Categoria B)   

 

9)  di accesso al concorso come da art.12 del Bando 

(valutazione titolo di studio):  

             Laurea in : ____________________________________________________ 

            conseguito in data ______________presso ______________________________________________  
             con votazione __________________; 
 
 

10) di prestare/aver prestato servizio presso le seguenti  Pubbliche Amministrazioni come da art. 12 

del Bando (valutazione titoli di servizio) : 

     __________________________________ dal __________ al ___________ 
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     __________________________________ dal __________ al ___________ 

__________________________________ dal __________ al ___________ 

11) da art. 12 del Bando (valutazione titoli 

vari):  

            Certificazione informatica/lingua___________________________________ 

          conseguita in data ______________presso ______________________________________________  
 

        Idoneità concorso___________ conseguita in data_________________  

        presso Comune di _________________________ 

     

12) di conoscere l'uso di apparecchiature ed applicazioni informatiche più diffuse; 

 

13) di essere in possesso dei seguenti titoli che danno luogo a preferenza a parità di punteggio, così 

come individuati dell’art.5 del D.P.R.n.487/94: _________________________________________ 

(con indicazione degli elementi occorrenti per l’acquisizione della relativa documentazione presso 

l’Amministrazione o l’Ente detentore); 

 

14)  di aver provveduto al pagamento della tassa di concorso; 

 

15) di accettare tutte le norme e condizioni stabilite dal presente bando;  

 

16)  di impegnarsi a comunicare tempestivamente per iscritto le eventuali variazioni di indirizzo alla 

segreteria di questo Comune, sollevando l’Amministrazione da ogni responsabilità in caso di 

irreperibilità del destinatario;   

 

17) di essere a conoscenza che la copertura del posto messo a concorso e quindi l'assunzione è subordinata 

alle prescrizioni o limitazioni di leggi presenti e future in materia di assunzioni; 

 

18) di essere informato e di autorizzare il Comune di Morano Calabro ad utilizzare i dati personali 

contenuti nella presente domanda per le finalità relative al concorso e nel rispetto dell’art. 13 del 

Regolamento UE 2016/679 e del D. Lgs. 30.06.2003, n°196. 

 

 
 

Luogo ____________________ data ______________                                                      Firma 

_____________________________ 

 
 
 
 
ALLEGATI: 
1) ricevuta di versamento della tassa di concorso di € 20,00; 
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2) scansione o copia fotostatica fronte-retro di un documento di riconoscimento in corso di validità; 

3) fotocopia non autenticata della certificazione di equipollenza del titolo di studio redatta in lingua italiana e 

rilasciata dalla competente autorità (esclusivamente per coloro che siano in possesso di un titolo di studio 

conseguito all'estero);  

4) Curriculum vitae datato e firmato; 

5) Dichiarazioni sostitutive e/o Certificazioni di titoli o altro valutabili dalla commissione. 

                                                                                   

                                                                                                                                               Firma 

_____________________________ 

 
 

N. B. 

Ai sensi dell’art. 39 del DPR 445/00 non è richiesta l’autenticazione della firma 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


