
 

ALLEGATO A 

 

CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO 
DI N. 1 POSTO DI COLLABORATORE TECNICO - CAT. B/B3 - da assegnare All’Area Tecnico 
Manutentiva - vigente CCNL Regioni e Autonomie Locali. 
 

AL COMUNE DIIRGOLI 
via Roma n.2 

  08020 – IRGOLI (NU) 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO 
 

IL/LA  SOTTOSCRITTO/A _______________ 

 

 

CHIEDE di essere ammesso/a  a partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami, di cui 

all’oggetto. 

A tal fine Il/la sottoscritto/a, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle 

responsabilità  e   delle  pene  stabilite  dalla  legge  per  le  false  attestazioni  e  mendaci 

dichiarazioni (art.  76 D.P.R.  n.  445/2000  e  art.     495 C.P.), sotto la propr ia personale 

responsabilità: 

DICHIARA 

 

Cognome ____________________________Nome___________________________________  

 

Luogodi nascita_________________  Prov.______ Data di nascita: ________________ 

 

Codice Fiscale: ______ 

 

Documento di riconoscimento ______________________Numero ________ 

Residenza: Via Città Cap ______ 

Provincia:()Telefono:_____________________ 

cell. _____ 

mail_________________________________ 

PEC:_________________________________ 

Recapito per le comunicazioni relative al concorso (indicare solo se diverso dall’indirizzo 

di residenza): 

(si impegna a comunicare eventuali variazioni successive del recapito riconoscendo che 

l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario). 

di essere cittadino/a italiano/a; 

di essere cittadino/a del seguente stato membro dell’Unione Europea e di avere adeguata    

conoscenza della lingua italiana; 

di godere dei diritti civili e politici; 

di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza e provenienza (solo per i 

cittadini dell’Unione Europea); 

di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di___________________________________; 

(oppure): di non essere iscritto nelle liste elettorali perché: ____________________________ 

(oppure: di essere stato cancellato dalle liste elettorali perché __________________________); 

 di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso; 

ovvero: 

di aver riportato le seguenti condanne penali ________________ _ ; 

di avere i seguenti procedimenti penali in corso_______________ 

per i candidati di sesso maschile: 

di essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva 



 

di essere in possesso dell’idoneità fisica all’impiego; 

di non essere stato destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso pubbliche 

amministrazioni,  

ovvero 

non essere stato/a dichiarato/a decaduto da un pubblico impiego,ai sensi 

dell’art.127,Comma1lett.d), del D.P.R.3/57; 

di non essere stato/a interdetto/a o sottoposto/a a misure che, per legge escludono la 

Costituzione di rapporto d’impiego con le pubbliche amministrazioni; 

di essere in possesso del titolo di studio richiesto nel bando di selezione; 

di essere a conoscenza dell’uso del le apparecchiature e del le  appl icazioni  

informatiche più diffuse e utilizzabili in ragione del profilo professionale da ricoprire (ambiente 

Windows: videoscrittura–foglio elettronico–Internet–Posta elettronica); 

di avere conoscenza scolastica della lingua (inglese); 

di essere in possesso dei seguenti titoli preferenziali o di precedenza alla nomina previsti dall’art. 

5 del D.P.R.9 maggio1994n.487e successive modificazioni ed integrazioni ____________________ 

_______________________________________________________________________________ 

di essere in possesso del titolo di studio richiesto nel bando di selezione:  

Diploma di scuola secondaria di II grado ovvero diploma di qualifica professionale triennale, o altro 
diploma conseguito dopo la licenza della scuola dell’obbligo e/o una specifica specializzazione 
professionale, acquisita anche attraverso altre esperienze di lavoro ovvero diploma triennale di 
qualifica professionale di stato, area idraulica o elettrica o edile, ovvero licenza scuola media e 
qualifica professionale regionale acquisita con corso di formazione (minimo 800 ore) accreditato dal 
sistema regionale con esame finale ovvero licenza scuola dell’obbligo o titolo superiore e aver prestato 
attività con qualifica di elettricista o idraulico o operaio edile o muratore per non meno di due anni 
presso enti pubblici o privati oppure con l’esercizio di impresa artigiana regolarmente riconosciuta; 
Indicare il titolo posseduto in modo   chiaro   e dettagliato lo   specifico titolo di   studio   
posseduto, con specificazione dell'autorità scolastica che l'ha rilasciato e del giorno, mese e 
anno di conseguimento: 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

-Riferimento normativo di equipollenza del titolo di studio _________________________ 

-Estremi provvedimento riconoscimento titolo conseguito all’estero__________________ 

di aver preso visione del Bando di Concorso e di accettare le condizioni in esso stabilite; 

per soggetti portatori di handicap fisico: di essere portatore di handicap e di necessitare dei 

seguenti ausili e/o tempi aggiuntivi:____________________ 

Di essere in possesso della patente di tipo B; 

Di aver preso visione dell’informativa sul trattamento e diffusione anche in Internet dei dati 

personali, ai sensi INFORMATIVA PRIVACY Regolamento 679/2016/UE - Informativa Interessati, 

inserita all’interno del bando di concorso e con la sottoscrizione del presente modulo ne autorizza  

il trattamento. 

indice analitico dei documenti che si allegano: 

 Ricevuta di avvenuto pagamento di € 10,33 (euro dieci/33) quale tassa di partecipazione al 
concorso pubblico versato con il sistema Pago  

Allegato A; 
Curriculum formativo e professionale (datato e sottoscritto); 

Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 
Titoli vari e  di Servizio; 

 

Data  _______                                                                       Firma__________   

(la firma non va autenticata) 

 


