
CHIEDE 

DICHIARA 

“Modello di Partecipazione” 
 

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI  PER LA COPERTURA DI N. 3 POSTI DI 
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO, CATEGORIA GIURIDICA C POSIZIONE  ECONOMICA C1 A 

TEMPO INDETERMINATO E PIENO 

Il/La sottoscritto/a 

 
Cognome __________________- Nome _________________________ 

 
Codice Fiscale ______________________________________ 
 

Nato/a a ______________________il _____________ 

 
Residente In ______________________ alla Via/Piazza _______________________ n. __________ 

 
Email: 
 
PEC: 

 
Telefono  

 
Cellulare 

 

 
Di partecipare alla “BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI  PER LA COPERTURA DI N. 3 POSTI 

DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO, CATEGORIA GIURIDICA C POSIZIONE  ECONOMICA C1 A TEMPO 

INDETERMINATO E PIENO” 
 

 

A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00 e s.m.i. e consapevole 

delle responsabilità penali cui va incontro chi rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso, 

 

 

 
 

 Di avere lo status di  cittadino  italiano; 

 

Ovvero di avere lo status di 
 

 Cittadino di uno degli Stati membri dell’UE 

 Cittadino di stato terzo, familiare di cittadino di Stato  UE in possesso del diritto di soggiorno 

 Cittadino di stato terzo titolare di permesso di soggiorno UE di lungo periodo; 

 Rifugiato o titolare di permesso di soggiorno per protezione sussidiaria; 

 Di avere un’età non inferiore agli anni 18 e non superiore all’età di collocamento a riposo previsto 
dalle disposizioni vigenti per i dipendenti degli enti locali; 

 Di avere il pieno godimento dei diritti civili e politici; 

 Di essere iscritto nelle liste elettorali  del comune di ___________________ 

 Di essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva o di servizio militare (per i candidati di 

sesso maschile nati entro il 31.12.1985); 

 Di  non aver subito condanne penali, provvedimenti di interdizione o misure restrittive che escludano, 

ai sensi delle disposizioni vigenti, l’assunzione nel pubblico impiego ; 

 
 ovvero di aver riportato le seguenti  condanne penali (anche a seguito di patteggiamento)  

__________________________________________________________________________ 



DICHIARA INOLTRE 

 ovvero di aver assunto la qualità di imputato nei seguenti procedimenti penali 

_________________________________________________________________________ 

 

 Di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per 
persistente insufficiente rendimento; 

 

 Di non essere stato licenziato per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo da una pubblica 

amministrazione;  

 

 Di  non essere stato dichiarato decaduto da un impiego pubblico per aver conseguito l’impiego 
stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile  

 

 Di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana sia orale che scritta (nel caso di cittadini UE o di 
stati terzi); 

 

 Di appartenere alle categorie protette di cui alla L. 68/1999, e di non aver perduto ogni capacità 
lavorativa come da certificazione attestate l’idoneità a svolgere le mansioni proprie del  profilo 
professionale da ricoprire (cfr allegato 6); 

 
 Di rientrare nell’ambito di applicazione della legge n. 104/1992 e di aver bisogno, per l’espletamento 

della prova dell’ausilio di ________________________________________ e di avere la necessità di 
tempi aggiuntivi (cfr allegato 7); 

 
 di essere in possesso del requisito di cui all’ art. 20 comma 2-bis, della legge n. 104/1992 che esonera 

il cittadino con disabilità con percentuale superiore all’80% dalla eventuale prova preselettiva e di 
allegare apposita certificazione (cfr allegato 8); 

 
 Di avvalersi della riserva del posto a concorso ai sensi dell’art. 1014 e dell’art. 678 del D. Lgs. 

15/03/2010, n. 66 (riserva alle categorie di volontari delle Forze Armate), avendone i requisiti come da 
allegato 9; 

 
 Di possedere titoli che danno diritto a  precedenze o preferenze di cui D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, 

come da allegato 3;  
 

 Di essere a conoscenza che l’ammissione alla procedura, i risultati delle prove d’esame, compresa 
l’eventuale preselettiva, saranno resi noti con avviso pubblicato sul sito del Consorzio e che tale 
modalità costituisce notifica ad ogni effetto di legge; 

 

 Di accettare in caso di assunzione tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico ed economico dei 
dipendenti del Consorzio; 

 
 
 

 

 Di aver preso visione integrale del bando e di accettare, incondizionatamente, tutte le disposizioni 

Contenute nell’avviso stesso; 
 

 Di essere in possesso di una casella di posta elettronica ordinaria (scrivere indirizzo email tra “ “i) 
_____________ e di una di posta elettronica certificata personale (scrivere indirizzo email tra “ “) 
_____________, da mantenere attive ai fini di ogni eventuale comunicazione relativa all’assunzione, 
per tutta la durata di validità della graduatoria;  

 
 Di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le 

dichiarazioni false e mendaci; 

 

 Di essere consapevole ai sensi del D. lgs 196 del 30 giugno 2003 s.m.i. che i propri dati saranno 

raccolti dal Consorzio per le finalità di gestione del concorso e successivamente per gli adempimenti 

connessi con l’eventuale assunzione;  

 
 Di dare il consenso al trattamento ed alla comunicazione a terzi dei propri dati personali per le 



DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 

finalità indicate nel bando;  

 
 Di autorizzare il Consorzio a pubblicare il proprio nominativo sul sito del Consorzio per informazioni 

inerenti al bando e il consenso a pubblicare i dati relativi alla posizione di collocamento in graduatoria 

nel rispetto di minimizzazione di legge; 

 

Di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal comma 7 dell’art. 1 del bando per l’ammissione alla selezione, 
e precisamente: 

 Diploma di scuola secondaria di secondo grado (diploma di maturità) di durata quinquennale 

 
Denominazione          ____________________________ 

Conseguito presso:   ____________________________ con sede in ______________ 

In data (xx/xx/xxxx)  _____________________________ 

Con la votazione  ____________________________________________ 
 

 

 Di avere la  conoscenza dell’uso delle apparecchiature ed applicazioni informatiche più diffuse; 
 

 Di avere conoscenza della lingua inglese 
 

 Di essere in possesso  della patente di guida categoria B e di essere disponibile alla mobilità sul 
territorio anche con mezzo proprio.  

 
 

 

 

1. Copia fronte retro di un valido documento di identità del dichiarante (obbligatorio); 

2. Documento comprovante l’avvenuto pagamento della tassa di concorso di € 20,00 non rimborsabile. Il 
versamento dovrà essere effettuato mediante bonifico su IBAN IT 36 E 05142 75040 T21640000793  

intestato al Consorzio dei Servizi Sociali e Socio-sanitari dell’Ambito Territoriale C08, indicando nella 

causale: il titolo della procedura concorsuale, il cognome e il nome dell’aspirante (obbligatorio).  

3. Attestazione  diritto alle preferenze a parità di merito; 

4. Documenti comprovanti i requisiti, che consentono ai cittadini non italiani e non comunitari di 

partecipare alla selezione (permesso soggiorno CE per soggiornanti lungo periodo o titolarità status di 

rifugiato, ovvero di protezione sussidiaria); 

5. Attestati di equipollenza del titolo di studio all’estero;   

6. (Per le categorie protette di cui alla L. 68/1999) certificazione medica attestante l’idoneità a svolgere le 
mansioni proprie del profilo professionale da ricoprire; 

7. (Per le persone con disabilità che richiedono ausili e tempi aggiuntivi) certificato medico rilasciato da 

apposita struttura sanitaria che specifichi gli elementi essenziali della disabilità e dichiarazione degli 

strumenti necessari per sopperire alla disabilità; 

8. (Per le persone in possesso del requisito di cui all’ art. 20 comma 2-bis, della legge n. 104/1992) 

certificazione che esonera le persone con disabilità con percentuale superiore all’80% dalla eventuale 
prova preselettiva;  

9. (Per i volontari delle Forze Armate) foglio matricolare dello stato di servizio militare e ogni 

documentazione utile ad attestare i requisiti per la fruizione della riserva di cui agli artt. 1014 e 678 del 

D.lgs. 15.3.2010, n. 66 “Codice dell’ordinamento militare”;  
10. Altri titoli.  


