
 
 
 
 

 

ALLEGATO B “SCHEMA DOMANDA DI  

AMMISSIONE ALLA PROCEDURA CONCORSUALE” 
 
 

Spettabile 
COMUNE DI ARZANA 

Via Monsignor Virgilio 30 bis 
08040 ARZANA (NU) 

 
Pec  comunearzana@pec.it  

 

 

OGGETTO: Domanda di ammissione al Concorso pubblico per soli esami, per la copertura a tempo parziale 

(18 ore settimanali) e indeterminato di n. 2 posti di esecutore tecnico specializzato, Categoria B3, Posizione 
Economica B3 del CCNL del personale del comparto Funzioni Locali, con previsione della riserva 

obbligatoria prioritariamente di un posto a favore dei volontari delle FF.AA. congedati senza demerito, ai 

sensi degli artt. 678 e 1014 del d.lgs. n. 66/2010 e ss.mm. ii.” 

 

__ l __ sottoscritt________________________________________________________________________ 

nat __ a ______________________________________________ il _______________________________ 

e residente a ____________________________________ Via/Piazza ______________________________ 

rec. tel. _________________________e-mail/pec ______________________________________________ 

C.F. _______________________________________chiede di essere ammess___ al Concorso Pubblico, per 

titoli ed esami, indicato in oggetto. 

A tal fine dichiara, sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste 

dall’art.76 del D.P.R. n. 4445 del 28/12/2000 e ss. mm. per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni 

mendaci: 

 Di avere: 

 la cittadinanza italiana; 

 la cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione Europea con il godimento dei diritti civili e politici 

anche nello Stato di appartenenza o provenienza; 

 Di avere il pieno godimento dei diritti civili e politici; 

 Di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per i cittadini degli Stati membri dell’Unione 

Europea); 

 Di avere l’idoneità fisica alle specifiche mansioni del profilo da ricoprire, rilasciata ai sensi del D.Lgs. 

81/2008 e s.m.i. con riferimento alle attività di operaio specializzato e non avere né prescrizioni né 

limitazioni alle mansioni proprie del profilo. L’accertamento dell’idoneità all’impiego in capo al 

candidato utilmente collocato nella graduatoria finale di merito è effettuato dall’Amministrazione 

conformemente alle vigenti disposizioni in materia. Gli appartenenti alle categorie protette di cui alla 

legge 68/1999 non devono aver perduto la capacità lavorativa per il normale svolgimento delle funzioni 

attinenti il posto da ricoprire. Ai sensi dell’art. 1, comma 1, della Legge 120/1991 la condizione di privo 

di vista comporta inidoneità specifica alle mansioni, poiché l’attività lavorativa prevede anche la 

conduzione di automezzi; 

 Di essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari; 
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 Di non  essere stati  destituiti  o  decaduti  o  dispensati  o  licenziati  dall'impiego  presso  una  pubblica  

amministrazione a seguito di procedimento disciplinare. Non essere stati licenziati o decaduti da 

pubblico  impiego per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati di 

invalidità non sanabile; 

 Di non  trovarsi  in  situazioni  di  conflitto  di  interesse  e/o  di  non  avere  rapporti  di  lavoro  che  

possano  interferire sulla conferibilità e sulla compatibilità dell’incarico da conferire (L.190/2012 e 

ss.mm.ii. D.Lgs.  n. 39/2013 e smi, art. 53 D.Lgs 165/2001 e vigenti norme contrattuali di comparto); 

 Di  aver /  non avere procedimenti  penali  in  corso  o  non  aver  riportato  condanne  penali  o  altre  

misure  che  impediscano  la  costituzione  del  rapporto  di  lavoro  con  la  pubblica  amministrazione  o  

siano  causa  di  destituzione dagli impieghi presso pubbliche amministrazioni    

_______________________ _______________________________________________________; 

 Di essere in possesso del seguente titolo di studio: 

___________________________________________________________________________________  

conseguito in data ______________ con votazione ____________ presso   _______________________ 

___________________________________________________________________________________;  

 Di essere in possesso delle seguenti qualifiche e/o requisiti tecnico professionali: 

___________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________ 

conseguiti in data ______________ con votazione ____________ presso  

___________________________________________________________________________________;  

 Di avere la seguente esperienza professionale presso Enti pubblici, presso aziende private o come 

lavoratore autonomo, analoga di durata almeno pari a 36 mesi, anche non continuativi purché negli 

ultimi dieci anni: 

dal _________________  al ___________________ presso _______________________________ 

dal _________________  al ___________________ presso _______________________________ 

dal _________________  al ___________________ presso _______________________________ 

dal _________________  al ___________________ presso _______________________________ 

 Di essere in possesso di Patente tipo B e patentino conduzione mezzi meccanici; 

 di avere diritto alla riserva del posto in oggetto, ai  sensi degli articoli 678 e 1014 del D. Lgs. 66/2010 e 

ss. mm. , in quanto volontario delle Forze Armate congedato senza demerito, appartenente a una delle 

seguenti categorie (barrare quella che interessa): 

□ volontario in ferma prefissata (VFP1 e VFP4, rispettivamente ferma di 1 anno e di 4 anni); 

□ volontario in ferma breve (VFB); 

□ ufficiale di complemento in ferma biennale o in ferma prefissata. 

 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 avere bisogno dell'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale necessità di 

tempi aggiuntivi ai sensi dell’art. 20 della L. 104/1992: (specificare la tipologia di ausilio necessario) 

___________________________________________________________. 

 Di possedere diagnosi di DSA (opportunamente documentata ed esplicitata con apposita dichiarazione 

resa dalla commissione medico-legale dell’ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica) e 

conseguentemente di richiedere la prevista misura dispensativa, dello strumento compensativo e/o dei 

tempi aggiuntivi necessari; 

 Di autorizzare l’Amministrazione alla raccolta e trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili, 

per le finalità inerenti la procedura concorsuale e l'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro 

(Regolamento europeo (UE) 2016/679); 

 Di aver preso visione e accettare senza riserve le condizioni del presente bando e, se vincitore della 

selezione, accettare le norme regolamentari vigenti in codesto Ente, nonché quelle successive che 

verranno adottate; 

 Di impegnarsi a far conoscere tempestivamente le eventuali variazioni dell'indirizzo e dei recapiti 

dichiarati; 

Il/La sottoscritt__ riconosce fin da ora che il Comune di Arzana sarà esonerato da responsabilità in caso di 

irreperibilità del destinatario per la mancata comunicazione delle variazioni dei recapiti dichiarati nella 

presente domanda. 

Si allegano alla presente domanda: 

 ricevuta della tassa di concorso comprovante il pagamento del diritto di € 10,00; 

 fotocopia non autenticata di documento di identità in corso di validità; 

 curriculum “professionale” datato e firmato; 

 documenti comprovanti eventuali diritti di precedenza o di preferenza alla nomina ovvero la comprova del 

loro possesso tramite dichiarazioni contenenti le stesse notizie desumibili dai documenti al quale si 

riferiscono, prodotte in sostituzione e rese ai sensi degli artt. 46 e seguenti del D.P.R. n. 445/2000 e 

ss.mm.ii.; 

 altro __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 elenco in carta libera di tutti i documenti allegati alla domanda. 

 

Luogo e data________________________________  

 

    FIRMA LEGGIBILE 

______________________________________ 


