
MODELLO DI DOMANDA                                                                      ALLEGATO A 
 
                                                                                              Spett.le Comune di Avellino 
                                                                                              Piazza del Popolo, 1 
                                                                                                               83100 AVELLINO 
 
OGGETTO: Domanda di partecipazione al Concorso Pubblico per n. 5 Posti di 
FUNZIONARIO tecnico Cat. D1 
Il sottoscritto/a 
Cognome ……………………………………….…………. Nome ………………………………………………………………. 
Codice Fiscale ……………………………..…… Documento di riconoscimento ……………..………………………. 

CHIEDE 
Di partecipare al concorso in oggetto ed a tal fine, sotto la propria responsabilità a norma del D.P.R. 
445/2000: 

DICHIARA 
di essere nato/a a ………………………..…………….…..il ………………………………………………………………….. 
di essere residente in ……………………………………….. via/piazza …………………………………………………… 
Cap………………………………..Città……………………………………………Prov………………., Tel……………..……. 
Che il recapito per le eventuali comunicazioni relative al Concorso (se diverse dalla residenza) è il 
seguente: Via/Piazza ………………………………………….… Città ………………………. Cap ……….. Prov………. 
1.di aver compiuto l’età di 18 anni; 
2.di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea; 
3.di godere dei diritti civili e politici; 
4.di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ……………………………………………………………… 
5. di non aver riportato condanne penali né avere procedimenti penali in corso, non essere stati 
dichiarati interdetti o sottoposti a misure che escludono, secondo le norme vigenti, la costituzione 
del rapporto di impiego con la pubblica amministrazione, né trovarsi in alcuna condizione di 
incompatibilità. 
6. di non essere stati destituiti dall’impiego presso una pubblica amministrazione a seguito di 

procedimento disciplinare o dispensati dallo stesso per persistente insufficiente rendimento o 
dichiarati decaduti dall’impiego ai sensi della normativa vigente o licenziati per le medesime cause. 
7.di essere fisicamente idoneo all’impiego per il posto a selezione; 
8.di avere eventuali titoli di preferenza; 
9.di essere in regola rispetto agli obblighi di leva (solo per i cittadini maschi); 
10.di essere in possesso del titolo di studio richiesto nel bando, come si può evincere dall’allegato 
“B”, ossia essere in possesso del Diploma di Laurea Magistrale (Vecchio Ordinamento) o Specialistica 
(Nuovo Ordinamento), o altro titolo equipollente, con specifica indicazione della data di 
conseguimento del titolo e dell’istituto presso cui il titolo è stato conseguito; 
11.di essere in possesso di titoli valutabili, come si può evincere dall’allegato “B”; 
12.di allegare la ricevuta del versamento della tassa di partecipazione; 
13. di avere diritto ai benefici previsti dagli artt. 3 e 20 l.104/1992 (ausili necessari e/o tempi 
aggiuntivi in relazione al proprio handicap); 
14.di allegare il proprio Curriculum composto di pagine ……..………………….. 
Si accettare tutte le clausole del bando ed esprime il consenso all’uso dei dati dichiarati al fine 
dell’espletamento del concorso anche se gestiti da soggetti pubblici o privati incaricata dal Comune, 
ai sensi del d.lgs. 196/2003. 
 
 
LUOGO ….……………………, data ……………………..           FIRMA…………………………………………. 
 
 
 
 



 
ALLEGATO B 
 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI 

(Articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000) 
 
 

Il/la sottoscritto/a ………..…………………………, nato/a il……………………………………………………………, 
pienamente consapevole che in caso di falsa dichiarazione si incorre nelle sanzioni penali previste 
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci e che qualora emerga la non veridicità del 
contenuto della dichiarazione si decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento 
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, 
 

DICHIARA 
 
Sotto la propria responsabilità, quanto segue: 
 
TITOLI CULTURALI 
 
1.Di essere in possesso del Diploma di Laurea Magistrale (Vecchio Ordinamento) o Specialistica 
(Nuovo Ordinamento) ………………………………………………………………………………………………………… 
Conseguito a ………………………………… presso ………………………………………………………………………. 
Nell’anno…………………………con votazione……………………………………………………………………………. 
-in caso di laurea equipollente dichiarare gli estremi del provvedimento di riconoscimento di 
equipollenza: ..…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
TITOLI DI SERVIZIO E PROFESSIONALI 
2.Di essere in possesso dei seguenti titoli di servizio/professionali: 
Ente: ……………………….; Tipologia Contrattuale ……………………..; dal………….. al …………………… 
Ente: ……………………….; Tipologia Contrattuale ……………………..; dal………….. al …………………… 
Ente: ……………………….; Tipologia Contrattuale ……………………..; dal………….. al …………………… 
 
ALTRI TITOLI CULTURALI 
3.Ulteriore laurea rispetto a quella richiesta come requisito di partecipazione 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4. Di essere in possesso dei seguenti ulteriori titoli utili ai fini del Concorso: 
a) Master, Specializzazioni, Dottorati di ricerca 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
5.Di allegare il proprio Curriculum Vitae composto di n. pagine ……….. 
 
 
LUOGO ……………..……., data……………..…….                                                      IN FEDE 
          …………………………..………. 
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