
Alla Provincia di Viterbo
Settore Amministrativo 
Servizio Personale
Via Saffi, 46
01100 VITERBO 

Il/La sottoscritto/a________________________________________nato/a ____________________

il____________________codice fiscale________________________________________________ 

residente a____________________________in via_______________________________n.______

indirizzo posta elettronica___________________________________________________________ 

indirizzo  P.E.C.  (se  posseduta)  ____________________________________________________ 

recapito telefonico ________________________

Presa visione del bando
CHIEDE

Di  essere  ammesso/a  a  partecipare  al  concorso  pubblico,  per  titoli  ed  esami,  per  la 
copertura di l n. 1 posto  di Dirigente Settore Finanziario (C.C.N.L. del  Comparto Funzioni Locali 
– Area della Dirigenza ), a tempo pieno e indeterminato

A tale  fine,  ai  sensi  degli  artt.  46 e  47 del  D.P.R.  n.  445/2000 e s.m.i.,  consapevole delle 
sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato decreto nel caso di dichiarazioni mendaci e falsità 
negli atti;

DICHIARA

 di essere cittadino/a italiano/a;
 

 di godere dei diritti civili e politici e di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di 
________________________________________;  ovvero di  non  essere  iscritto/a   per  i 
seguenti motivi_____________________________________________________________; 

 di essere in regola con le norme relative agli obblighi di leva (solo per i candidati soggetti a  
tale obbligo);

 di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso; ovvero di 
avere riportato le seguenti condanne penali_______________________________________
__________________________________________________________________________
e/o di avere i seguenti procedimenti penali in corso_________________________________
__________________________________________________________________________

 di non essere stato/a interdetto/a o sottoposto/a a misure che escludono, secondo le leggi 
vigenti, dalla nomina all'impiego;

 di  non  essere  stato/a  destituito/a  o  dispensato/a  dall’impiego  presso  una  pubblica 
amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stato dichiarato/
a decaduto/a da un impiego statale, ai sensi dell'articolo 127, primo comma, lettera d), del 
testo  unico  delle  disposizioni  concernenti  lo  statuto  degli  impiegati  civili  dello  Stato, 
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10/01/1957 n. 3; 



 di  essere  in  possesso  dell'idoneità  fisica  all'impiego  e  allo  svolgimento  delle  mansioni 
corrispondenti alla qualifica di inquadramento;

 di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità e di inconferibilità previste dal 
Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e s.m.i..

 di  possedere  il  seguente  titolo  di  studio__________________________________ 
conseguito in data ____________ presso ________________________________________ 
con la seguente votazione__________________________;
(  solo  per  i  candidati  in  possesso  di  un  titolo  di  studio  estero  )   indicare  gli  estremi  del 
provvedimento  di  riconoscimento  dell’equivalenza  del  proprio  titolo  di  studio  al  titolo 
richiesto  dal  presente  bando  rilasciato  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  – 
Dipartimento della funzione pubblica, sentito il Ministero dell’istruzione, dell’università e 
della ricerca________________________________________________________________ 
ovvero di aver attivato la procedura di equivalenza_________________________________

(eventuale) - di possedere i seguenti  ulteriori titoli di studio:
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….

 di essere in possesso di una delle seguenti tipologie di qualificazioni professionali:
⃣ essere  dipendente  di  ruolo  delle  pubbliche  amministrazioni,  muniti  di  laurea,  che 

abbiano compiuto almeno  cinque anni di  servizio o,  se  in  possesso del  dottorato di 
ricerca o del diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione 
individuate con decreto del  Presidente del  Consiglio  dei  Ministri,  di  concerto con il 
Ministro  dell'Istruzione,  dell'Università  e  della  Ricerca,  almeno  tre  anni di  servizio, 
svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del dottorato 
di ricerca o del diploma di laurea  (categoria “D” per il comparto Funzioni Locali e  
corrispondente livello di inquadramento per gli altri comparti). Per i dipendenti delle 
amministrazioni  statali  reclutati  a  seguito  di  corso-concorso,  il  periodo di  servizio  è 
ridotto a quattro anni;

⃣ essere  in  possesso  della  qualifica  di  dirigente  in  enti  e  strutture  pubbliche  non 
ricomprese nel campo di applicazione dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 
30 marzo 2001, n. 165, muniti del diploma di laurea, che hanno svolto per almeno due 
anni le funzioni dirigenziali;

⃣ aver ricoperto incarichi dirigenziali  o equiparati  in amministrazioni pubbliche per un 
periodo non inferiore a cinque anni purché essere muniti del diploma di laurea;

⃣ essere  fornito  di  idoneo  titolo  di  studio  universitario  e  aver  maturato,  con  servizio 
continuativo,  per  almeno  quattro  anni presso  enti  od  organismi  internazionali, 
esperienze lavorative in posizioni funzionali apicali per l'accesso alle quali è richiesto il 
possesso del diploma di laurea.

 (eventuale)  di  aver  avuto  i  seguenti  rapporti  di  servizio  presso  una  pubblica 
amministrazione:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………



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

 di essere in  possesso dei seguenti titoli di preferenza a parità di punteggio ai sensi dell'art. 5, 
comma 4, del DPR 487/1994, (la mancata dichiarazione esclude il candidato dal beneficio) 
__________________________________________________________________________

 di  aver  diritto,  ai  sensi  dell'art.  20,  comma  1  della  legge  104/1992,  ai  seguenti  ausili 
necessari  e/o  tempi  aggiuntivi  in  relazione  al  proprio  handicap, 
__________________________________________________________________________
(solo per i candidati portatori di handicap la mancata dichiarazione esclude il candidato  
dal beneficio);

 di aver diritto, ai sensi dell'art. 20, comma 2-bis, della legge 104/1992, ad essere esonerato 
dall'eventuale prova preselettiva, (solo per candidati affetti da invalidità uguale o superiore  
all'80% la mancata dichiarazione esclude il candidato dal beneficio);

 di consentire il trattamento dei dati personali nel rispetto del Regolamento (UE) 679/2016, 
per gli adempimenti della procedura concorsuale;

 di  aver  preso  visione  e  di  accettare  in  modo  pieno  ed  incondizionato  le  disposizioni 
contenute nel bando di concorso;

Si allega :
 copia (scansione se la domanda è inviata via PEC) di un documento di identità in corso di 

validità;
 copia  (scansione  se la  domanda è  inviata  via  PEC)  della  ricevuta  attestante  l'avvenuto 

versamento della tassa di concorso di € 15,00 (in nessun caso rimborsabile) da effettuarsi 
con  versamento  sul  conto  corrente  postale  n.  12550018  “Servizio  tesoreria”  IBAN: 
IT28S0760114500000012550018  intestato  al  Comune  di  Viterbo,  indicando  chiaramente 
nella  causale  il  cognome  e  il  nome  del  candidato  e  l’indicazione  della  procedura 
concorsuale;

 copia (scansione se la domanda è inviata via PEC) della certificazione rilasciata da apposita 
struttura sanitaria pubblica che specifichi in modo esplicito gli eventuali ausili, nonché gli 
eventuali tempi aggiuntivi necessari per l’espletamento delle prove in relazione all’handicap 
posseduto (solo nel caso in cui il candidato chieda ausili e tempi aggiuntivi ai sensi dell'art.  
20, comma 1 della legge 104/1992);

 copia (scansione se la domanda è inviata via PEC) della certificazione di invalidità uguale o 
superiore all’80% (solo nel caso in cui il candidato chieda di essere esonerato dalla prova  
preselettiva ai sensi dell’art. 20 comma 2-bis della Legge n. 104/1992).

 Curriculum professionale (scansione se la domanda è inviata via PEC).

Data______________________

Firma autografa non autenticata

                 _______________________________


