
Spettabile
Comune di Agira
Ufficio Personale 

Via Vittorio Emanuele 372 
94011 Agira 

(DA COMPILARE IN STAMPATELLO) 

OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1

POSTO  A  TEMPO  PIENO  E  INDETERMINATO  DI  ISTRUTTORE  DIRETTIVO

AMMINISTRATIVO (cat. D/D1) PRESSO IL COMUNE DI AGIRA.

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________ nato/a a
______________________  il  _______________  residente  a  ______________________________  in
Via/Piazza/Loc. __________________________________n. _______, CF___________________________,
recapiti  telefonici  (fisso)____________  (mobile)__________________,  indirizzo
email__________________ , pec:_____________________________, presa visione del bando di concorso
pubblico per esami per la copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato e pieno per la copertura di  N. 1
POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO
(cat.  D/D1)  PRESSO  IL  COMUNE  DI  AGIRA, categoria  D  –  pos.  Ec.  D1  ,  indetto  da  codesta
amministrazione 

CHIEDE

di poter partecipare allo stesso.

A tal fine lo/la scrivente, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445 del
28.12.2000 e ss.mm., consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 dello stesso decreto per le ipotesi
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, uso o esibizione di atti falsi contenenti dati non più rispondenti a
verità, 

DICHIARA

(barrare e completare le caselle che interessano) 

1. di essere nato/a a______________________________ (prov. _____ ) il _______________________

2. di essere residente a: _____________________ in Via/Piazza/Loc._______________________n. __

3. di essere di stato civile: ______________________________________ 

 di essere cittadino/a italiano/a;

 di essere cittadino/a di uno degli stati membri dell’Unione Europea (indicare il nome dello Stato):

______________________________________________________  e  di  godere  dei  diritti  civili  e

politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza (in caso negativo indicare i motivi del

mancato  godimento)  ____________________________________________________________,  di



essere in  possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti

previsti per i cittadini della Repubblica e di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana; 

 di essere familiare di cittadino dell’Unione Europea, anche se cittadino di Stato terzo, titolare di

diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente e di godere dei diritti civili e politici anche

nello  Stato  di  appartenenza  o  di  provenienza  (in  caso  negativo  indicare  i  motivi  del  mancato

godimento) ____________________________________________________________,  di  essere in

possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana di tutti gli altri requisiti previsti

per i cittadini della Repubblica e di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana;

 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” (art. 7

Legge 6 agosto 2013 n. 97) e di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o

di  provenienza  (in  caso  negativo  indicare  i  motivi  del  mancato  godimento)

____________________________________________________,  di  essere  in  possesso,  fatta

eccezione della titolarità della cittadinanza italiana di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini

della Repubblica e di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana; 

 di possedere un età non inferiore ai 18 anni e non superiore a quella prevista dalle norme vigenti per

il collocamento a riposo;

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

 di  essere  iscritto/a  nelle  liste  elettorali  del  Comune  di

________________________________________; 

 di  non  essere  iscritto/a  per  i  seguenti  motivi:

_______________________________________________; 

 di essere idoneo fisicamente all’incarico e alle mansioni proprie del profilo professionale; 

 di non  aver subito condanne penali  o avere  pendenze processuali  che impediscano la nomina  a

pubblico dipendente;

ovvero

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

di essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di

decisioni  civili  e  di  provvedimenti  amministrativi  iscritti  nel  casellario  giudiziale  ai  sensi  della

vigente normativa: (indicare quali): ……………………………………………….

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

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

……………………………………………………………………;

 di non aver subito condanne penali, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti

nel Capo I del Titolo II del Libro secondo del codice penale, ai sensi dell’art. 35 bis D.Lgs.165/2001;



 di non avere subito condanne penali o avere pendenze processuali per taluno dei reati di cui agli artt.

600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quinques e 609 undecies del codice penale;

 di  non  essere  stato  licenziato,  destituito  o  dispensato  dall’impiego  presso  una  pubblica

amministrazione per  persistente insufficiente rendimento ovvero di  decadenza derivante dall'aver

conseguito la nomina mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

 di  essere  in  posizione  regolare  nei  confronti  dell’obbligo  di  leva  e  di  quelli  relativi  al  servizio

militare (per i candidati di sesso maschile nati entro il 31/12/1985), salvo le esclusioni previste dalla

legge.

 di essere in possesso del titolo di studio previsto per l’ammissione con una votazione non inferiore a

105/110 o equivalente: 

Titolo  di  studio,  previsto  per  l’ammissione  (specificare  titolo)  ……………….

…………………………………………………………………………………………………………………,

conseguito  in  data  ______________  presso  l’Istituto  _____________________

____________________________________________  con  sede  a  ___________________________

riportando la votazione finale di _______________; 

 di possedere l'abilitazione all'esercizio della professione di Avvocato; 

 di possedere un’adeguata conoscenza della lingua inglese ; 

 di conoscere e saper usare le apparecchiature e applicazioni informatiche più diffuse;

 Di possedere i seguenti titoli che danno diritto a preferenza e/o precedenza ai sensi dell’art. 5 del

D.P.R. 487/1994 e successive modificazioni e integrazioni__________________________

 di accettare in toto le condizioni riportate nell’avviso di selezione;

 di autorizzare il trattamento dei dati personali (UE 679/2016).

In caso di candidato portatore di disabilità, ai sensi dell’articolo 16 – comma 1 – della Legge 12/3/1999 n. 68
e  dell’art.  20  della  legge  104/1992,  si  richiede  la  possibilità  di  usufruire  della  seguente  modalità  di
svolgimento del colloquio:

Tipologia  di  disabilità:  (specificare)
……………………………………………………………………………………………..;

 Utilizzo  dei  seguenti  ausili  (specificare)  :
……………………………………………………………………………

 Necessità di tempi aggiuntivi per lo svolgimento delle prove.

Il/La  sottoscritto/a  chiede  infine  che  ogni  comunicazione  relativa  alla  presente  domanda  venga  fatta  al

seguente  indirizzo (i  possessori  di  Pec o @-mail  ordinaria  riceveranno le comunicazioni  tramite  una di

queste modalità): 

Cognome __________________

Nome _____________________________________ 



Via/Piazza/Loc. ______________________n. ____ CAP ___________ 

telefono: ________________________cellulare ________________________________ 

indirizzo posta elettronica: __________________________________________________________ indirizzo

PEC: ______________________________________________________

e si impegna a far conoscere eventuali successive variazioni di indirizzo fino all'esaurimento del concorso,

inviandole  via  mail  a:   protocollo_comune_agira@legalmail.it allegando  fotocopia  di  un  documento  di

identità  valido  e  riconoscendo  che  il  Comune  di  Agira  non  assume  alcuna  responsabilità  in  caso  di

irreperibilità del destinatario. 

Alla presente si allegano:

 fotocopia integrale di un documento di identità in corso di validità;
 copia della ricevuta di pagamento della tassa di concorso;
 certificato di invalidità di  cui  all’art.  20,  comma 2 bis,  L. 104/1992  (nel  caso in cui  esista una

invalidità certificata);
 per i candidati che hanno conseguito il titolo di studio all'estero, provvedimento di riconoscimento o

documento comprovante l'avvio dell'iter procedurale ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. 165/2001 per
l'equiparazione del proprio titolo di studio estero;

data................................ firma ...................................................................

NB:
- indicare indirizzo completo utile per eventuali comunicazioni;
- Gli allegati sono obbligatori pena la non ammissione alla selezione.

mailto:protocollo_comune_agira@legalmail.it

