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FAC-SIMILE DI DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONCORSO PUBBLICO  IN CARTA LIBERA 
  

                                                                          AL  COMUNE DI CASCIA  
            Piazza Aldo Moro, 3 
            06043 CASCIA 
 

Oggetto: Domanda di ammissione al concorso pubblico per titoli ed 

esami per la copertura, a tempo indeterminato e pieno di un posto   di 
categoria B3 posizione economica B3 con profilo professionale di 
“Collaboratore tecnico -Operaio”. 

 

 
Il/La sottoscritto/a …………..…………………………………………… visto l’avviso di concorso 

pubblico   di cui all’oggetto 
 

C H I E D E 
 

di essere ammesso/a a partecipare al concorso medesimo . 
 

A tal fine dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole delle 

sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci di cui all’art. 76 del citato D.P.R. n. 445/2000, 

quanto segue: 
 

 

a) Di chiamarsi 

……………………………………………………………………..; 

b) Di essere nat… a ………………………….., Prov. ………………………. il 

……………………….; 

c) Di essere residente a ………………..………………Prov. …………… 

C.A.P. …………… in Via ………………………….……….. n. …… (Tel. 

…………………….), (Codice Fiscale………………………) indirizzo di 

posta elettronica:………………………………… 

(indicare - di seguito - la via, il numero civico, la città, il codice di avviamento postale, il numero di 

telefono, nonché il preciso recapito se diverso dalla residenza 

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………..……); 

d) Di essere cittadin… italian… ovvero di Stato dell’Unione Europea 

(Nazione: ……………………………………………) e di possedere tutti i 

requisiti di cui all’art. 3 del D.P.C.M. n. 174/1994; 

e) Di godere dei diritti politici e di essere iscritt… nelle liste elettorali del 

Comune di ..……………………………………….……;  

     Oppure di non essere iscritto nelle liste elettorali per i seguenti motivi: 

………………………..……………………………………………………………

……………………………………………………………………………………; 

f) di essere fisicamente idoneo all’impiego ed allo svolgimento delle mansioni relative al posto 

messo a selezione; 

g) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti. In caso 

contrario, devono essere indicate le condanne penali riportate ed i procedimenti penali in 

corso; 



 2 

h) di non essere stato interdetto o sottoposto a misure che, per legge, escludono l’accesso agli 

impieghi presso le Pubbliche Amministrazioni; 

i) di non essere stato destituito, dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione 

per persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stato dichiarato decaduto da un 

impiego statale, ovvero di non essere stato licenziato da una Pubblica Amministrazione ad 

esito di un procedimento disciplinare per scarso rendimento o per aver conseguito l’impiego 

mediante la produzione di documenti falsi o con mezzi fraudolenti; 

j) di essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e del servizio militare 

(soltanto per il candidato di sesso maschile); 

k) Di essere in possesso del seguente titolo di studio…………………………….…..  

…………………………………………… come richiesto dall’Avviso di Concorso, 

conseguito nell’anno scolastico  ……………………………………… presso 

………………………………………….………… con votazione ……………….; 

l) Di essere in possesso della patente di guida tipologia C 

m) Di essere in possesso dei seguenti ulteriori titoli di studio (indicare Istituto presso il quale è 

stato conseguito, l’anno di conseguimento e votazione): 
n) _______________________________________________________________________ 
o) Che in caso di ammissione alla prova orale intende sostenere la prova di lingua Inglese o 

Francese (specificare)…………………………………..; 

p) Di avere la conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più 

diffuse; 

q) Di essere in  possesso di uno o più titoli di preferenza, tra quelli previsti dall’art. 5, commi 4 

e 5 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e s.m.i., da specificare 

espressamente_______________________________________________________________ 

r) Di avere prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni come segue (indicare 

l’Amministrazione c/o la quale è stato o è svolto il servizio, tipologia di contratto, se in 

posizione di ruolo o non di ruolo, periodo e durata: anni, mesi e giorni, settore/area di attività, 

profilo professionale e categoria di 

inquadramento):……………………………………………...; 

s) Di essere in possesso dei seguenti Titoli (indicare con precisione da chi è stato rilasciato – 

Istituto, Ente o altro - l’oggetto, la natura, l’eventuale periodo e durata, la valutazione 

conseguita ed ogni altro elemento considerato utile a giudizio del candidato): 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………...………………………………………………

………………………………………………………………………………………………..; 

t) Di essere consapevole della veridicità delle dichiarazioni contenute nella presente domanda 

di ammissione di partecipazione al concorso e di essere a conoscenza delle sanzioni penali di 

cui al D.P.R. 445/2000, in caso di false dichiarazioni; 

u) Di accettare incondizionatamente le condizioni previste dal bando di selezione, dagli appositi 

regolamenti applicabili in materia per quanto non espressamente previsto dal bando e, in caso 

di assunzione, da tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico ed economico dei 

dipendenti degli Enti Locali. 
v) Che tutti i documenti allegati in fotocopia alla presente domanda sono conformi all’originale, 

ai sensi del d.p.r. 445/2000 
w) Di autorizzare il Comune di Cascia al trattamento dei dati personali e sensibili, ai sensi del 

d.lgs. 196//2003 e s s.m.i. e del regolamento UE 2016/679; 

http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=37045&stato=lext
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N.B  il candidato portatore di handicap deve specificare l’eventuale ausilio necessario per 

sostenere le prove di esame, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi in relazione al 

suo handicap (art. 20 legge n. 104/92);  
 

 

Alla presente allega: 

 

 

1. ricevuta del pagamento della tassa di ammissione alla selezione pari ad € 10,33; 

2. copia fotostatica (fronte-retro) o copia scansionata della carta di identità in corso di validità o di altro 

documento in corso di validità, riconosciuto ai sensi dell’art. 35 del D.P.R. n. 445/2000 e 

s.m.i.; 

3. documenti o autodichiarazioni relativi ai titoli, di cui sia ritenuta opportuna la presentazione agli 

effetti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria (titoli di studio con 

relativi punteggi, abilitazioni professionali, iscrizione all’Albo professionale, eventuali 

certificazioni dei servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni,  titoli comprovanti il 

possesso dei requisiti di preferenza nella nomina, ecc.) ovvero le corrispondenti dichiarazioni 

sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, contenenti le stesse 

notizie desumibili dai documenti ai quali si riferiscono; 

4.  “curriculum professionale” munito di data e sottoscritto con firma autografa, contenente 

dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000 e/o 

documentato, nel quale devono essere comprese le informazioni personali, le esperienze 

lavorative con specificazione dei periodi di servizio, l’istruzione e la formazione con 

indicazione di eventuali pubblicazioni, le capacità e le competenze, nonché ogni ulteriore 

informazione ritenuta utile; 

5. elenco della documentazione allegata alla domanda di partecipazione, sottoscritto con firma 

autografa. 

 

Il/la sottoscritto/a si obbliga a  comunicare, a mezzo di raccomandata A.R. o posta elettronica certificata, le 

eventuali successive variazioni di residenza o domicilio 

…………………………,  ……………………… 

 (luogo)                              (data) 

                                                                                                           …………………………………………                                          

                                                                                                        (firma leggibile per esteso) 
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