
 

 

 

ALLEGATO 1) 
 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER 
TITOLI E COLLOQUIO PER L’ASSUNZIONE DI UN ISTRUTTORE 
TECNICO CAT. C A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE. 
 

Al Responsabile  
del Settore AMMINISTRATIVO  

del Comune di Casalbordino 
 

Il/La sottoscritto/a _____________________________ nato/a a __________________ 
(____) il ______________ e residente a _____________________________ (_____) 
CAP __________ in Loc/Via __________________________________ C.F. 
________________________ Numero telefono fisso ___________________________ 
Cellulare_________________________ Indirizzo e-mail 
__________________________ PEC ___________________________________ 
Domicilio o recapito (solo se diverso da residenza) _______________________________ 
 ______________________________________________________________________ 
 

CHIEDE 
 
di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la 
copertura a tempo determinato e parziale all’83,33%, corrispondenti a 30 ore settimanali, di 
n. 1 posto di Istruttore Tecnico Cat. C Pos. Ec. C1, al fine di potenziare gli uffici tecnici 
preposti agli adempimenti connessi ai benefici di cui all’art. 119 del d.l. 19/05/2020, n. 34. 
 
A tal fine, ai sensi degli artt. 46, 47 e 48 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle 
responsabilità civili e penali in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi e per gli effetti di cui 
all’art. 76 del suddetto decreto, sotto la propria responsabilità 
 

DICHIARA 
 
(le dichiarazioni si intendono rese solo qualora le caselle corrispondenti siano 
barrate) 

N.B.: cancellare con una riga la parte che non corrisponde alla dichiarazione resa. 
 

1. □ di accettare tutte le disposizioni contenute nel bando di concorso; 

2. □ di essere cittadino italiano/ovvero cittadino del seguente Paese dell'Unione 

Europea_______________________; 

3. □ di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _________________________; 

4. □ di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti/ 

ovvero di avere i seguenti procedimenti penali in corso (indicare le condanne e gli 
eventuali carichi pendenti) _____________________________________________; 

5. □ di non essere stato destituito o dispensato dall’ impiego presso una Pubblica 

Amministrazione e di non esser stato licenziato a seguito di procedimento disciplinare 
o per giusta causa da precedente impiego presso una Pubblica Amministrazione; 

6. □ di non essere stato dichiarato interdetto, o sottoposto a misure che escludono – 

secondo la normativa vigente – la costituzione del rapporto di impiego con la pubblica 
amministrazione; 



 

 

7. □ di essere fisicamente idoneo al regolare svolgimento delle mansioni proprie del posto 

messo a concorso; 

8. □ di possedere il seguente titolo di studio ________________________________ 

(indicare il titolo che dà accesso alla selezione ovvero il titolo superiore assorbente e attinente ai sensi 
dell’art. 9 del bando di concorso) conseguito con la votazione di ____________presso 
l’Istituto/Ateneo_____________________________________di_______________
_____ (città) nell'anno scolastico/accademico_________________; 

(Per i titoli di studio conseguiti all’estero è richiesta la dichiarazione di equivalenza ai sensi della vigente 
normativa in materia che dovrà essere allegata alla domanda di partecipazione al concorso); 

9. □ di essere in possesso dei seguenti titoli di servizio: 

ENTE TIPOLOGIA DI 
LAVORO * 

CATEGORIA/PROFILO 
PROFESSIONALE 

DURATA 

    

    

    

    

    

    
*indicare se a tempo pieno o parziale. Per i rapporti di lavoro a tempo parziale indicare l’orario settimanale 

10. □ di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi di leva 

________________________________________________ (solo per i candidati maschi 
nati entro il 31.12.1985); 

11. □ di avere conoscenza delle strumentazioni informatiche e delle applicazioni 

informatiche di base; 

12. □ di essere in possesso dei seguenti titoli che danno diritto di preferenza nella 

graduatoria ________________________; 
(N.B.: la mancata dichiarazione nella domanda di partecipazione e la mancanza di certificazione allegata 
esclude il concorrente dal beneficio ed equivale a rinuncia ad usufruire della preferenza); 

13. □ di essere in possesso di patente categoria B o superiori in corso di validità; 

14. □ di avere conoscenza della lingua inglese; 

 
(Per i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea):  

15. □ di godere dei diritti civili e politici anche nello stato di provenienza o di 

appartenenza; 

16. □ di essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti 

gli altri requisiti prescritti per i cittadini della Repubblica Italiana adeguata conoscenza della 
lingua italiana 
 
(Per i familiari dei cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea o senza cittadinanza di uno degli stati 
membri dell'Unione Europea): 

17. □ di essere cittadino extracomunitario regolarmente soggiornante e familiare di 

cittadino italiano o comunitario come di seguito specificato 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ (allegare alla 
domanda di partecipazione alla selezione copia del permesso di soggiorno nonché documento attestante il 
grado di parentela con il cittadino italiano o comunitario); 
 



 

 

18. □ di essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di 

tutti gli altri requisiti prescritti per i cittadini della Repubblica Italiana e di una adeguata 
conoscenza della lingua italiana (allegare alla domanda di partecipazione al concorso copia 
comprovante il permesso di soggiorno di lunga durata CE o della titolarità di status di rifugiato o di 
protezione sussidiaria) 
 

19. □ di essere consapevole ai sensi del D. lgs 196 del 30 giugno 2003 come modificato 

dal D.lgs. 101/2018 che i propri dati saranno raccolti dal comune per le finalità di gestione 
della selezione e successivamente per gli adempimenti connessi con l’eventuale assunzione 
e di dare il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità indicate nell’avviso; 
 

20. □ di autorizzare a rendere pubblici, mediante pubblicazione sul sito internet del 

Comune di Casalbordino, l’ammissione/non ammissione al concorso, il risultato 
conseguito nelle prove e la posizione in graduatoria con relativo punteggio. 
 
Il/La sottoscritto/a si impegna a comunicare eventuali variazioni nei recapiti forniti con la 
presente domanda di ammissione riconoscendo che l’amministrazione non ha alcuna 
responsabilità per variazioni non comunicate o per irreperibilità. 
 
Data _____________________ 

Firma __________________________________ 
 
N.B.: La domanda di ammissione deve essere sottoscritta dal candidato a pena di nullità. A 
tal fine è richiesta firma autografa o digitale. 
 
Si allega: 

□ Quietanza o ricevuta del versamento della tassa di concorso; 

□ Copia fotostatica fronte/retro di un documento di identità personale in corso di 

validità; 

□ Curriculum vitae debitamente sottoscritto (è richiesta firma digitale o autografa); 

□ Documentazione probatoria per eventuali titoli di preferenza ai sensi dell'art. 5 DPR 

487/1994; 

□ Eventuale certificato medico attestante l’invalidità superiore all’80% nonché certificato 

medico attestante la compatibilità di detto handicap con i requisiti psico-fisici prescritti dal 
bando, ai sensi degli articoli 4 e 6 del bando (solo per i candidati che richiedono di sostenere il 
colloquio con ausili e/o tempi aggiuntivi). 
 


