
Allegato A1

OGGETTO:  Domanda  di  partecipazione  alla  procedura  selettiva,  per  esami,  per  la

copertura di   n.  4 posti  di  Categoria D a tempo pieno e indeterminato di  Istruttore

Direttivo Amministrativo/Contabile con riserva ai sensi dell’art. 678, comma 9 e dell’art.

1014, comma 4, del D.Lgs. n. 66/2010

IL SOTTOSCRITTO    ___________________________________________________________

CHIEDE

DI PARTECIPARE AL CONCORSO IN OGGETTO INDETTO DAL COMUNE DI LATINA E A TAL FINE

DICHIARA

 SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ A NORMA DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 N. 445 QUANTO SEGUE:

Nome

Cognome

di essere nato a Il

DI ESSERE RESIDENTE IN:

Via o Piazza

Città C.A.P. Prov.

Tel. e-mail

Pec

CHE IL RECAPITO PER LE COMUNICAZIONI RELATIVE AL CONCORSO È (SE DIVERSO DALLA RESIDENZA): 

Via o Piazza

Città C.A.P. Prov.

DICHIARA
Di  essere  consapevole  delle  sanzioni  penali  di  cui  all’art.  76 del  D.P.R.  28 dicembre  2000,  n.  445 per
dichiarazioni mendaci e falsità in atti;

Di aver preso visione integrale del bando di concorso  pubblicato sulla G.U.R.I. n.57 del 19/07/2022 e di
essere  in  possesso  di  tutti  i  requisiti  previsti  dall’articolo  1  del  bando  e  di  accettare,
incondizionatamente, tutte le disposizioni in esso contenute; 

Di avere i seguenti requisiti generali: 
a. Essere cittadino italiano (sono equiparati gli italiani non appartenenti alla Repubblica) ovvero

essere cittadino di  uno degli  Stati  membri dell’Unione  Europea  ovvero essere  familiare  di
cittadino di uno degli Stati membri  dell’Unione Europea non avente la cittadinanza di uno
Stato membro, purché titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
essere cittadino di Paesi terzi (extracomunitari) purché titolare del permesso di soggiorno CE
per soggiornanti  di lungo periodo o titolare  dello status di  rifugiato ovvero dello status  di
protezione sussidiaria. I cittadini dell’Unione Europea e di Paesi terzi devono peraltro godere
dei  diritti  civili  e  politici  negli  Stati  di  appartenenza  o  di  provenienza,  avere  adeguata



conoscenza  della  lingua  italiana,  essere  in  possesso,  fatta  eccezione  della  titolarità  della
cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;

b. Godimento dei diritti civili e politici (diritto di voto). Per i cittadini di altri Stati dell’Unione
Europea e per i cittadini extracomunitari  tale requisito dovrà essere posseduto nel paese di
appartenenza;

c. Età  non inferiore  ad  anni  18 e  non superiore  a  quella  prevista  dalle  norme vigenti  per  il
collocamento a riposo;

d. Possesso dei requisiti di idoneità fisica all’impiego e dalle mansioni proprie del profilo per il
quale si inoltra la candidatura;

e. Per gli aspiranti di sesso maschile nati fino all’anno 1985, posizione regolare nei riguardi degli
obblighi  imposti  dalla  legge  sul  reclutamento  militare  OPPURE  posizione  regolare  nei
confronti dell’obbligo di leva previsto dagli ordinamenti del paese di appartenenza (solo per i
cittadini non italiani);

f. Non avere riportato condanne penali, né avere procedimenti penali in corso che impediscano,
ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego con la
Pubblica Amministrazione;

g. Non avere riportato condanne penali, anche non passate in giudicato, per taluno dei delitti dei
pubblici Ufficiali contro la Pubblica Amministrazione previsti dal Libro II Titolo II capo I
Codice Penale;

h. Non aver riportato, negli ultimi due anni precedenti la data di scadenza del presente bando,
sanzioni  disciplinari  che  comportino  la  sospensione  dal  servizio,  né  avere  procedimenti
disciplinari in corso che possano dar luogo alla sospensione dal servizio;

i. Di  non  trovarsi  in  condizioni  di  inconferibilità  o  incompatibilità  di  incarichi  presso  una
Pubblica Amministrazione, come disposto dal D.Lgs. n° 39/2013 e ss.mm.ii.;

j. Non essere stati esclusi dall’elettorato attivo, né essere stati esonerati dalle mansioni del profilo
in  via  definitiva  o  temporanea,  né  essere  stati  destituiti  dall’impiego  presso  una  pubblica
amministrazione,  o  dichiarati  decaduti  nonché  dispensati  dall’impiego  per  persistente
insufficiente rendimento, ai sensi dell'articolo 127, primo comma, lettera d), del  Testo unico

delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R.
10 gennaio 1957, n. 3; 

k. non aver subito un licenziamento disciplinare o un licenziamento per giusta causa dall’impiego
presso una pubblica amministrazione;

l. (eventuale) di avere diritto ai benefici previsti dagli articoli 3 e 20 della Legge 104/1992 ausili
necessari e/o tempi aggiuntivi in relazione alla propria disabilità o a situazioni di cui all’art. 3,
comma 4bis, D.L. 09/06/2021 n. 80 e del DECRETO 9 novembre 2021 della Presidenza del
Consiglio dei Ministri dipartimento della funzione pubblica avente ad oggetto le  modalità di
partecipazione ai concorsi pubblici per i  soggetti  con disturbi specifici dell'apprendimento
pubblicato in  GU n.307 del 28-12-2021;

m. Avere diritto alla riserva di cui all’art.1014 comma 1 del D. Lgs 66/2010 (requisito richiesto
solo  per  i  volontari  in  ferma  breve  e  ferma prefissata  delle  forze  armate congedati  senza
demerito ovvero durante il periodo di rafferma nonché i volontari in servizio permanente) e
della riserva di cui all’Art. 678, comma 9, del D. Lgs 66/2010  (requisito richiesto solo per gli
agli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno
completato senza demerito la ferma contratta).

Dichiara di possedere inoltre i seguenti requisiti specifici:



1. TITOLO DI STUDIO, ABILITAZIONI:

- Laurea specialistica/magistrale  _______________  conseguita

il______________presso___________________ con la seguente votazione _____________ 

2. Conoscenza  della  lingua  inglese  (Livello  A1)  e  dei  principali  programmi  informatici  per

l’automazione dell’Ufficio ( word, excel, posta elettronica e tecnologie di navigazione internet).

Di allegare alla presente
- la  dichiarazione  o in autocertificazione  ex DPR445/2000  relativa  ai  Titoli  di  preferenza di  cui

all’articolo 5, commi 4 e 5, D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e s.m.i (solo se in possesso di tali titoli);
- la documentazione  o in autocertificazione ex DPR445/2000  attestante la ricorrenza di una delle

condizioni di cui all’art. 38 del D. Lgs. 165/2001 come modificato dall’art. 7 della L.97/2013 e
ss.mm. (solo per i cittadini extracomunitari);

- la certificazione medica attestante le situazioni di cui ai commi 3 e 20 della Legge 104/1992 o a
situazioni di cui all’art.  3, comma 4bis, D.L.  09/06/2021 n. 80 e all’ art  2, comma 2 del D.M.
9/11/2021 (pubblicato in G.U. n. 307 del 28/12/2021) pena la mancata fruizione del beneficio di
ausili necessari e/o tempi aggiuntivi (solo per i candidati che richiedono di sostenere la prova di
esame con ausili e/o tempi aggiuntivi);

- l’idonea  documentazione  rilasciata  dalle  autorità  competenti  o  in  autocertificazione  ex
DPR445/2000 attestante il riconoscimento dell’equipollenza del proprio titolo di studio estero a uno
di quelli richiesti dal bando;

- l’idonea documentazione o in autocertificazione ex DPR445/2000 attestante i titoli di preferenza o
precedenza;

- l’idonea documentazione  o in autocertificazione ex DPR445/2000  attestante il diritto alla riserva
dei posti di cui all’art.1014 comma 1 del D.lgs 66/2010 e della riserva di cui all’art. 678, comma 9,
del D. Lgs 66/2010;

- copia del documento di identità in corso di validità.

________________ lì _______________

FIRMA _______________________________ 

Si dichiara di aver preso visione dell’informativa sulla privacy ai sensi del GDPR679/2916, allegata al

bando di cui alla presente domanda.

________________ lì _______________ 

FIRMA _______________________________ 


