
Allegato al bando  

SCHEMA DI DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, 

PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 5 UNITA’ NEL 

PROFILO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (CAT. C), FATTE SALVE LE RISERVE 

PREVISTE 

  
       
      ALLA PROVINCIA DI PADOVA 

                        PIAZZA BARDELLA, 2 
                                   35131 PADOVA 
 
                                                                                                                   PEC: protocollo@pec.provincia.padova.it 
                                                                                                          (SE INVIATO ESCLUSIVAMENTE DA ALTRA PEC) 

 
 
 
Il/la sottoscritto/a…………………………………………………………………………………………...   

(cognome)   (nome) 
  

 CHIEDE 
 
di essere ammesso/a a partecipare al concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo 

pieno e indeterminato di n. 5 unità nel profilo di Istruttore amministrativo (cat. C1), di cui n. 1 posto 

riservato a favore dei volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati 

senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma nonché ai volontari in servizio permanente, 

nonché agli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che 

abbiano completato senza demerito la ferma biennale contratta, ai sensi dell’art. 1014, comma 1 

lett. a) e art. 678, comma 9, del D.Lgs. n. 66/2010. A tal fine, presa visione del relativo bando, sotto 

la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole 

delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R.  445/2000: 

 DICHIARA 
(compilare dove richiesto e contrassegnare le caselle) 

 
 

1. di essere nato/a a………………………………………...………...(prov….…) 

il…………………..………..…; cod. fisc. n………………………………………...………..; 

 

2. di essere residente nel 

Comune………………………………………………………………prov………. in via 

/piazza………………………………………………………………………………….n……..  

C.A.P.……………….; 

 

3. che il recapito presso il quale far pervenire le comunicazioni relative al concorso (con 

l’impegno a comunicare eventuali successive variazioni) è il seguente: 

via/piazza………………………………………..……n…………………C.A.P……………

Comune…………………………………………………...………prov…………………….. 
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n.telefono/cellullare……………..……………………………………………………………

e-mail……………………………………………….pec……………………………………. 

(in caso di mancata dichiarazione le comunicazioni verranno inviate alla residenza   

dichiarata); 

4. □ di essere in possesso della cittadinanza italiana; 

□ di essere cittadino dello Stato…………………….…….dell’Unione Europea;           

□ di essere familiare di un cittadino di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea, 

non avente cittadinanza di uno Stato membro UE, ma con titolarità del diritto di 

soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; 

□ di essere cittadino del Paese Terzo 

(extracomunitario)………………………………………………in possesso dei requisiti 

di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 165 e ss.mm.ii. ovvero (barrare lo status); 

 □ essere titolare del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo 

periodo; 

 □ essere titolare dello status di rifugiato; 

 □ essere titolare dello status di protezione sussidiaria; 

□ di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per i candidati non 

cittadini italiani) 

 

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

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

o di non essere iscritto nelle liste elettorali per i seguenti 

motivi………………………………..……………………………………………………….…

………………………………………………………………………………………………….; 

oppure: 
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□ di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di 

provenienza (solo per i cittadini degli Stati Membri dell’Unione Europea o non 

appartenente all’Unione Europea); 

6. di essere fisicamente idoneo/a alle mansioni della posizione di lavoro oggetto 

del concorso; 

7. □ di non essere stato destituito, dispensato o licenziato dall’impiego presso 

una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento o per 

altri motivi disciplinari, ovvero essere stato dichiarato decaduto da un impiego 

statale, ai sensi dell’art. 127, comma 1, lettera d), del T.U. approvato con D.P.R. 

n. 3/1957, a seguito di accertamento che l'impiego fu conseguito mediante la 

produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, né di essere 

stato destinatario di un provvedimento di recesso per giusta causa; 

8. di essere in possesso del seguente titolo di studio richiesto per l’ammissione al 

concorso, …………………………………………………………………….conseguito 

presso………………………………………………………………………………………

…………….sito nel Comune di ………………………………………..…Provincia di 

…………….…………………….in data……………………. con votazione 

………………..……………….… (indicare esatta denominazione del titolo e 

l’Istituto che lo rilasciato); 

9. di avere conoscenza della lingua Inglese; 

 

10. di avere buona conoscenza delle apparecchiature e delle applicazioni 

informatiche più diffuse; 

 

11. di trovarsi relativamente agli obblighi militari nella seguente posizione (per i soli 

candidati di sesso maschile nati entro il 31/12/1985, ad es. congedato, 

esonerato, riformato, ecc.)……………………………………………………….………; 

 

12. □ di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in   

corso  

      ovvero 

□ di aver riportato le seguenti condanne penali e/o di avere i seguenti procedimenti 

penali in corso:  
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…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………. (specificare i provvedimenti); 

13. di essere beneficiario della riserva di cui al D.Lgs. 66/2010, in  quanto 

rientrante in una delle seguenti casistiche (barrare la casella se interessati): 

□ VFPI volontario in ferma prefissata di 1 anno; 

□ VFP4 volontario in ferma prefissata di 4 anni; 

□ VFB volontario in ferma breve triennale; 

□ Ufficiali di complemento in ferma biennale o in ferma prefissata; 

 

14. di possedere i seguenti titoli di precedenza o preferenza prevista dalla legge  

(se in possesso, specificare la tipologia di preferenza dettagliata nell’articolo 4 del 

bando):…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………..…..; 

15. di richiedere il seguente 

ausilio…………………………………………………………………………..………………

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

ed eventualmente i tempi 

aggiuntivi…………………………………………………...……………………….…………

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

per sostenere le prove previste dal bando di concorso, in quanto riconosciuto 

portatore di handicap ai sensi dell'art. 20 della legge n.104/1992 e ss.mm.ii. in 

conformità all'allegata copia della certificazione medico-sanitaria rilasciata 

da……………………………………………………………….……. in data……………. 

che specifica gli elementi essenziali dei benefici di cui sopra; 

16. □ di essere affetto da invalidità uguale o superiore all’80% e, pertanto, di 

avere diritto all’esonero dall’eventuale preselezione, ai sensi dell’art. 20, comma 2-

bis della Legge n. 104/1992 e ss.mm.ii. in conformità all'allegata certificazione 

medico-sanitaria rilasciata 

da…………..……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………….………. in data……………….; 



Allegato al bando  

17. di avere effettuato il versamento di € 10,33 per tassa di concorso secondo le 

modalità previste dal bando e di allegare copia dell’attestazione; 

18. di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi del 

Regolamento 679/2016 UE sulla protezione dei dati personali delle persone fisiche e, in 

particolare, di essere a conoscenza che la compilazione della domanda di 

partecipazione equivale ad esplicita espressione del consenso previsto in ordine al 

trattamento dei propri dati personali da parte della Provincia di Padova per le finalità e la 

per la durata ivi precisati. 
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o copia della ricevuta del pagamento della tassa di concorso di euro 10,33; 

o fotocopia fronte - retro di un documento di identità personale valido; 

o altro (da 

specificare)…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

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

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

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

 

 

 

 

____________lì,________________              Firma 


