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Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………. nato/a a ………………………………... il 

…………………………………. Codice Fiscale …………………………………………………….. residente in  

……………………………. Prov. ……… Via …………………………………………………………. n. …………… 

Tel. …………………… Cell. …………………….. e- mail …………………………………………………………… 

presa visione del bando di concorso pubblico per esami per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato, 

profilo professionale Istruttore direttivo amministrativo, categoria “D”, posizione economica “1”, 

CHIEDE 
 

con la presente di poter partecipare al concorso pubblico di cui all’oggetto e a tal fine, consapevole delle 

responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni (art. 76 del 

D.P.R. n. 445/2000) nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento 

emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, sotto la sua personale responsabilità 

DICHIARA 
(barrare e compilare in modo leggibile le caselle che interessano): 

□ di essere cittadino italiano; 

□ di essere cittadino del seguente stato dell’Unione Europea  o familiare di 
cittadini degli Stati membri dell'Unione europea titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno 

permanente; 

□ di essere cittadino di Paesi terzi titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo 
periodo o titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria. 

Per i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea e di Paesi Terzi: 

□ di essere in possesso dei seguenti requisiti: 

- adeguata conoscenza della lingua italiana; 

- fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini 

della Repubblica; 

- godimento dei diritti civili e politici negli stati di appartenenza o di provenienza; 

□ di aver compiuto 18 anni alla scadenza del presente bando; 

□ di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di   

ovvero 

□ di non essere iscritto per i seguenti motivi _   

  ........................................... ; 

□ di godere dei diritti civili e politici; 

□ di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso pubbliche amministrazioni; 

ovvero 

□ di essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso pubbliche amministrazioni per i seguenti
 motivi (indicare il nominativo della pubblica amministrazione): 

 

□ di non aver riportato condanne penali e non essere stati interdetti o sottoposti a misure che 

escludono, secondo le normative vigenti, dall’accesso agli impieghi presso le pubbliche amministrazioni; 

ovvero 

□ di aver riportato le seguenti condanne penali (citare gli estremi del provvedimento): 

 

 

Domanda di partecipazione al concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di 
n. 1 posto, a tempo pieno e indeterminato, profilo professionale Istruttore direttivo 
amministrativo, categoria “D”, posizione economica “1”. 
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□ di non avere procedimenti penali pendenti; 

ovvero 

□ di avere i seguenti procedimenti penali pendenti:    

 

 

□ di essere fisicamente idoneo all’impiego e quindi alle mansione proprie del profilo professionale da 

rivestire; 

□ di essere in possesso del seguente titolo di studio   
 

conseguito presso  ___________________________________________________________ 

nell’anno _________________riportando la votazione finale di  __ 

per il titolo di studio conseguito all’estero 

□ di aver ottenuto, da parte dell’autorità competente, il riconoscimento di equipollenza/equivalenza del 
proprio titolo di studio con   quello   italiano, ai   sensi   della   vigente   normativa   in   materia   

 _________________________________________________________________________________ 

 

□ di essere nella seguente posizione riguardo agli obblighi di leva (solo per i nati entro il 31 dicembre 

1985):  ; 

□ di non trovarsi in una delle cause di inconferibilità o incompatibilità previste dal D.Lgs. n. 39/2013; 

□ conoscere l’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse; 

□ di conoscere la lingua inglese; 

□ di essere in possesso dei seguenti titoli preferenziali: 
 ________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________; 

□ di aver diritto alla seguente riserva:   ___ 

__________________________________________________________________________________; 

□ l’indirizzo esatto presso il quale desidero ricevere ogni comunicazione relativa al concorso, indirizzo 
di posta elettronica ed eventuale recapito telefonico:    

  .................................................... ; 
 

□ di impegnarmi a comunicare tempestivamente ogni variazione intervenuta successivamente alla 
presentazione della domanda; 

□ di consentire il trattamento dei propri dati personali; 

□ di accettare incondizionatamente le norme contenute nel presente bando; 

□ la conformità all’originale di tutti i documenti allegati in fotocopia, ai sensi del Dpr. n. 445/2000. 

 
ALLEGA 

i seguenti documenti: 

 1) ricevuta di pagamento della tassa di concorso di €. 10,00; 

 2) Fotocopia in carta semplice (non autenticata) di un documento di identità in corso di validità vale a dire 

 ………………………………………………………………………………………………………………………; 

 3) Elenco in carta semplice ed in duplice copia dei documenti presentati, datato e sottoscritto dal 

concorrente; 

Il sottoscritto dichiara inoltre, sotto la sua personale responsabilità di essere informato, tramite apposita 

informativa resa disponibile dall’ente a cui è indirizzato il presente documento, ai sensi e per gli effetti degli 

articoli 13 e seg. del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (RGPD-UE 2016/679), che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente istanza/dichiarazione viene resa. 

 
Data .................................................. Firma 
 
 ....................................................................... 


