
Allegato A 

SCHEMA DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO 
 
 

Al Responsabile del Settore Amministrativo 
del Comune di Senerchia 

 Ufficio Protocollo 
Via Castagni, 1 

83050, SENERCHIA (AV) 
 
 
OGGETTO: PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA  A TEMPO 
DETERMINATO E A TEMPO PARZIALE (9 ore settimanali) PER LA DURATA DI 36 MESI DI UN POSTO DI 
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO C, POSIZIONE ECONOMICA C1. 
 

 

 
 
Il sottoscritto/a   
nato/a_   il   
Residente in_ via  n.   
codice fiscale     

 

 

CHIEDE 
 
di essere ammesso/a al Concorso Pubblico per titoli ed esami a n°1 posto di Istruttore 
Amministrativo categoria C  posizione economica C1 tempo determinato e parziale (9 ore 
settimanali), per la durata di 36 mesi 

 
Al fine di cui sopra dichiara, ai sensi dell'art. 46 del T.U. approvato con D.P.R. 445/00, 
sotto personale responsabilità, consapevole di quanto previsto dall'art. 75 del citato T.U. 
nonché delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato T.U. rispettivamente nelle 
ipotesi di non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese e di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci: 

 

1. Di essere nato/a    il    
 

2. Codice fiscale    
 

3. Di essere di stato civile con n. figli a carico 

4.Di avere cittadinanza    

5. Di essere in possesso della seguente cittadinanza dell'Unione 
Europea      
I cittadini degli stati membri dell'Unione  europea devono possedere  ai fini dell'accesso ai 
posti della pubblica amministrazione i seguenti requisiti: 

 
a) godere dei diritti civili e politici negli stati di appartenenza; 



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

 
6. Di godere dei diritti civili e politici; 

 
7. Di aver compiuto il diciottesimo (18) anno di età e di non aver superato il limite massimo 
previsto per il collocamento a riposo per raggiunti limiti di età alla data di scadenza del 
bando; 

 
8. Di      essere      iscritto      nelle      liste      elettorali      del      Comune      di     
(ovvero) 
di non essere iscritto nelle liste elettorali o di essere cancellato dalle liste elettorali del 
Comune di per i seguenti motivi: 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

9. Di non essere interdetto o sottoposto a misure che, secondo le leggi vigenti, risultano 
ostative ali'accesso agli impieghi presso gli enti locali e di non aver subito condanne 
penali; 
oppure: 
di aver subito le seguenti condanne penali:    

 

 
 

 

 

10. Di non aver procedimenti penali a carico in corso di istruzione o pendenti per il giudizio 
oppure: 
di avere i seguenti procedimenti penali in corso   

 

 
  

 

11. Di non essere stato destituito, licenziato o dispensato dall'impiego presso una pubblica 
amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero essere stato dichiarato 
decaduto da un impiego statale ai sensi dell'art.127, 1^ comma lett. d) del T.U. delle 
Disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 
10 gennaio 1957 n.3; 

 
12.(in caso di portatori di handicap) Di essere nella condizione di handicap e, ai sensi di 
quanto previsto dall'art. 20 della legge n.104/1992, bisognevole dei seguenti ausili per 
l'espletamento delle prove: 
tempi aggiuntivi; 

 
13. Di essere in possesso del seguente titolo di studio: 
diploma   

_e/o 
 
 
 
conseguito 

nell'anno presso  con la 
seguente votazione  ; 

 

14. Di essere fisicamente idoneo/a allo svolgimento di tutte le mansioni ascrivibili alla 
categoria C  profilo professionale di Istruttore Tecnico; 



 
15. Di aver prestato servizio presso le seguenti Pubbliche Amministrazioni: 

 

denominazione P.A.    . 
categoria di inquadramento/ profilo professionale    

 

durata dal al     
; (ripetere tali dati per ogni incarico prestato presso le P.A.) 

 
 

16. di essere in possesso dei seguenti titoli valutabili : 
 

......................................... , 

......................................... , 

......................................... , 

......................................... , 

......................................... , 
 
 

17. Di possedere (ove esistano) i seguenti titoli che, a norma di legge, danno diritto a, 
precedenze o preferenza nella nomina : 

 
......................................... , 
......................................... , 
......................................... , 
......................................... , 
......................................... , 

 
18. Di conoscere l'uso delle apparecchiature ed applicazioni informatiche più diffuse; 

 
19. di conoscere la seguente lingua straniera ________________, sulla quale intende 

sostenere la prova di accertamento della conoscenza, in sede d’esame; 
 

20. Di essere in possesso della patente categoria B numero______ rilasciata il ________: 
 

21. Di eleggere quale domicilio e recapito a cui far pervenire le comunicazioni relative al 
concorso: Cognome   nome   
Città Prov Via n. C.A.P. 
Tel.   indirizzo email   
Indirizzo Pec    

 

22. Di  accettare  integralmente  le  clausole  previste  nel  bando  di  concorso  e  le 
vigenti norme regolamentari in materia; 

 
23. Di prestare il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs. 196/2003. 

 
Allega alla domanda: 
 

- copia  fotostatica,  non  autenticata,  di  un  documento  d'identità  m  corso  di  validità 
(allegato obbligatorio); 



- quietanza  del  Tesoriere  Comunale  oppure  ricevuta  del  vaglia  postale  intestato 
al Tesoriere suddetto, comprovante il pagamento della tassa di concorso di € 10,33 
- Curriculum professionale datato e sottoscritto;  
- eventuali altri documenti che il candidato ritenga utile o risulti necessario produrre (es., 
certificazione portatori handicap); 
- elenco documenti allegati sottoscritto. 

 
 
 

Luogo e data, ...................................... .. 
 
 
 

Firma ........................................................  . 


