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Fac-simile domanda di partecipazione 

ALLEGATO A 

Comune di Budoni 

Settore Programmazione e Gestione Risorse -   

Servizio Personale 

Piazza Giubileo n° 1 

CAP 07051 Budoni (SS) 

Il/La sottoscritto/a______________________________________________________________  

nato/a____________________________________________il __________________________ 

e residente a___________________________________________________ Prov.___________, 

C.F.________________________________________________via/piazza_________________ 

________________________________________________________________n°___________  

telefono/cell.________________________telefax_____________________________________ 

E-mail________________________________________________________________________ 

CHIEDE 

di essere ammesso/a a partecipare al concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato e 

part-time DI N.° 6 POSTI PER “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO” CATEGORIA “C” POSIZIONE 

ECONOMICA “C1” DEL C.C.N.L. 2016/2018 del 21.05.2018. 

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

attestazioni e dichiarazioni mendaci e sotto la propria responsabilità, dichiara: 

 

BARRARE LA CASELLA INTERESSATA 

 

 di essere in possesso della cittadinanza italiana  

oppure 

 Di essere in possesso della seguente cittadinanza___________________________________ e di godere dei diritti 

civili e politici nello stato di appartenenza; 

 di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ____________________ (Prov. ____)  

oppure 

 di non essere iscritto/a nelle liste elettorali per il seguente motivo: 

      __________________________________________________________________________ 

oppure 

 di essere stato/a cancellato/a dalle liste elettorali per il seguente motivo: 

      __________________________________________________________________________ 

 

 di non aver riportato condanne penali  

oppure 
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 di aver riportato le seguenti condanne penali: 

      __________________________________________________________________________ 

     

 di non avere procedimenti penali in corso 

oppure 

 di avere i seguenti procedimenti penali in corso:  

      ________________________________________________________________________________ 

 di essere fisicamente idoneo/a all’impiego 

 di non essere stato destituito/a, dispensato/a o licenziato a seguito di procedimento disciplinare né di essere stato/a 

dichiarato/a decaduto/a dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione 

oppure 

 di essere stato/a destituito/a dispensato/a, licenziato a seguito di procedimento disciplinare o dichiarato/a decaduto 

dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per i seguenti motivi:  

      __________________________________________________________________________ 

 

 di essere in possesso del seguente titolo di studio Diploma di _____________________  

     conseguito presso ___________________________________________________________ 

in data ______________________________con la seguente votazione _________________  

 

  di aver prestato i seguenti servizi presso Pubbliche Amministrazioni (specificare se a tempo pieno o a tempo 

parziale, in quest’ultimo caso in quale percentuale ad es. al 50%, al 70%):   

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Eventuali cause di risoluzione: _________________________________________________            

oppure 

 di non aver mai prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni; 

 

 di aver diritto alla preferenza nella nomina, a parità di punteggio, in base ai titoli indicati nell’allegato B), che si 

allega alla presente domanda datato e firmato; 

 Di essere in possesso dei seguenti titoli di studio ulteriori rispetto a quello prescritto: 

__________________________________________________________ 

 attinente di livello pari a quello prescritto_________________________________ con voto________; 
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 attinente di livello superiore a quello prescritto_____________________________con voto________;  

 non attinente di livello pari a quello prescritto_______________________________con voto________; 

 non attinente di livello superiore a quello prescritto__________________________con voto________; 

 Di essere in possesso dei seguenti titoli vari: 

__________________________________________________________ 

 Pubblicazioni attinenti direttamente o indirettamente ai contenuti professionali del posto messo a concorso; 

 Specializzazioni conseguite in attività connesse od usufruibili con l’espletamento delle funzioni del posto messo a 

concorso o per lo stesso espressamente richieste; 

 Frequenza di corsi di perfezionamento od aggiornamento su discipline ed attività professionali attinenti alla 

funzione del posto messo a concorso; 

 L’idoneità in concorsi di ruolo per titoli o esami, relativi a posti di qualifica pari o superiore a quella messa a 

concorso;  

_____________________________________________________________  

_____________________________________________________________  

 Di allegare curriculum professionale; 

 Di avere conoscenza dell’uso delle apparecchiature informatiche; 

 Di avere provveduto al pagamento della tassa di concorso; 

 (solo per i candidati interessati) di necessitare per l’espletamento delle prove di esame dei seguenti 

ausili_____________________________in relazione al proprio handicap____________________e/o di avere 

necessità di tempi aggiuntivi per la prova d’esame, pari a_______________________________;   

 di aver preso visione dell‘informativa sul trattamento e utilizzo dei dati personali di cui all‘articolo 13 del D. Lgs. 

n. 196/2003 inserita all‘interno del bando di selezione.  

 di allegare altresì la ricevuta originale di pagamento del rimborso delle spese di selezione; 

 di indicare gli estremi della ricevuta di pagamento della tassa di concorso (solo se la domanda è trasmessa 

tramite Pec o fax);  

 di allegare fotocopia di un documento in corso di validità; 

che tutte le comunicazioni inerenti il presente concorso vengano inviate al seguente indirizzo: 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

Data ______________________                                                       

 

                                                                                                       Firma                                                                      

 ______________________________ 
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ALLEGATO B       TITOLI DI PREFERENZA 

 
(barrare con una crocetta ciò che interessa) 

(Art. 44 del Regolamento Comunale per le Procedure di reclutamento e di assunzione degli impieghi) 

Categorie di soggetti che nei pubblici concorsi hanno preferenza a parità di merito e a 

parità di titoli 

 gli insigniti di medaglia al valor militare;  

 i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;  

 i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;  

 i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;  

 gli orfani di guerra;  

 gli orfani dei caduti per fatto di guerra;  

 gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;  

 i feriti in combattimento;  

 gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia 

numerosa;  

 i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;  

 i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;  

 i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;  

 i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di 

guerra;  

 i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per 

fatto di guerra;  

 i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per 

servizio nel settore pubblico o privato;  

 coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;  

 coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nel Comune di Budoni;  

 i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;  

 gli invalidi ed i mutilati civili;  

 i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.  

A parità di merito e di titoli, la preferenza è determinata: 

 dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno (indicare) 

___________________1;  

 dall‘aver prestato servizio lodevole nelle Amministrazioni Pubbliche;  

 dalla minore età.  

 

FIRMA______________________________________ 

                                                 
1 per figli a carico si intendono i figli di età inferiore ai 18 anni compiuti, ovvero, senza limite di età nel caso si trovino, a causa di infermità, nell’assoluta e 

permanente impossibilità di dedicarsi a proficuo lavoro, che siano conviventi del candidato risultanti dallo stato di famiglia. La condizione di infermità deve 

risultare, in maniera espressa, da certificazione rilasciata dalla ASL, nessun altro tipo di certificazione può essere accettata in sostituzione di questa. 


