ALLEGATO A) MODELLO DI DOMANDA
SCHEMA DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER
LA COPERTURA DI N. 2 POSTI NEL PROFILO PROFESSIONALE DI “ISTRUTTORE
AMMINISTRATIVO-CONTABILE” CATEGORIA C – POSIZIONE ECONOMICA C1 – A TEMPO
PIENO (PARI A 36 ORE SETTIMANALI) ED INDETERMINATO, DI CUI UNO RISERVATO
ALL’INTERNO EX ART. 52, COMMA 1-BIS, DEL D.LGS. N.165/2001 E SS.MM.II.

AL COMUNE DI LAURENZANA
STRADA STATALE 92, KM 38,600
85014 LAURENZANA (PZ)
Il/la sottoscritto/a ________________________________ nato/a ________________________________________ Prov. (_____),
il __________________ residente in Via/Piazza _____________________________________
Comune________________________________ Prov. (____) Codice Fiscale|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Recapito telefonico: ______________________________Indirizzo Email:______________________________________________
Indirizzo P.E.C.:___________________________________________________________________
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare al concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di n. 2 posti
nel profilo professionale di “Istruttore Amministrativo-Contabile”, categoria C – posizione economica
C1 – a tempo pieno (pari a 36 ore settimanali) ed indeterminato, di cui uno riservato all’interno ex art.
52, comma 1-bis, del D.lgs. n.165/2001 e ss.mm.ii.
A tal fine, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R.
445/2000 e ss.mm.ii. in caso di false dichiarazioni, dichiara quanto segue:
(barrare le caselle che interessano e completare ove necessario)

□

di essere cittadino/a italiano/a;

□

di essere cittadino/a dello Stato membro dell’Unione Europea _________________________;

□

di essere cittadino/a del Paese Terzo ________________________, familiare di cittadino di uno Stato
membro dell’Unione Europea, titolare del diritto di soggiorno permanente oppure titolare del
diritto

di

soggiorno

per

i

motivi

_______________________________________________

e

fino

al

_____________________ (art. 38, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dall'art. 7 della legge
n. 97/2013);

□

di essere cittadino/a del Paese Terzo ______________________________, titolare del permesso di
soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o dello status di rifugiato ovvero dello status di
protezione sussidiaria (art. 38, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dall'art. 7
della legge n. 97/2013);

□

(per i soli candidati appartenenti all’Unione Europea o Paese Terzo) di possedere i requisiti
previsti dal DPCM n. 174 del 7/2/1994:
-

godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza;

-

essere in possesso, fatta eccezione della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti
previsti per i cittadini della Repubblica;

-

□

avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana;

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

□

di godere dei diritti civili e politici;

□

di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ______________________________;

□

di non essere iscritto/a nelle liste elettorali per le seguenti motivazioni _____________________
_____________________________________________________________________________;

□

non aver riportato condanne penali, né avere procedimenti penali in corso che impediscano, ai
sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione e/o il mantenimento del rapporto con la
Pubblica Amministrazione;

□

di aver riportato le seguenti condanne penali ___________________________________________________ e/o di
avere i seguenti procedimenti penali in corso _______________________________________________;

□

di non essere stato/a destituito/a, decaduto/a, dispensato/a o licenziato/a, da un impiego presso
una Pubblica Amministrazione;

□

di non aver subito o avere procedimenti penali in corso che comportino l’interdizione dai pubblici
uffici e/o l’interdizione temporanea dai medesimi;

□

trovarsi in posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari (solo per i candidati di sesso
maschile nati entro il 31/12/1985, ai sensi della Legge 23.08.2004, n. 226);

□

di essere in possesso del seguente titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso:
_____________________________________

conseguito

in

data

_________________

presso

_______________________________________ con la seguente votazione _____________ (qualora il titolo di studio
sia stato conseguito all'estero dovranno essere indicati gli estremi del provvedimento che ne
attesti

l'equipollenza

al

titolo

di

studio

rilasciato

in

Italia__________________________________________________);

□
□

eventuale decreto di equipollenza del titolo di studio ________________________________;
di essere in possesso del seguente titolo di studio superiore a quello richiesto per la partecipazione
al

concorso:

_____________________________________ conseguito

in

data

_________________

presso

_______________________________________ con la seguente votazione _____________ (qualora il titolo di studio
sia stato conseguito all'estero dovranno essere indicati gli estremi del provvedimento che ne

attesti

l'equipollenza

al

titolo

di

studio

rilasciato

in

Italia__________________________________________________);

□

di essere in possesso dell’idoneità allo svolgimento delle mansioni proprie del profilo
professionale da ricoprire;

□

di conoscere la lingua inglese;

□

di conoscere l’uso delle apparecchiature ad applicazioni informatiche più diffuse (word, excel,
posta elettronica ed internet);

□

di indicare il seguente indirizzo personale di posta elettronica certificata (P.E.C.) presso il quale
inviare comunicazioni in caso di necessità ___________________________________________;

□

di aver provveduto al pagamento della tassa di concorso;

□

(eventuale) di essere dipendente di ruolo del Comune di Laurenzana (PZ) e di avvalersi della
riserva prevista dal bando a favore del personale interno, in quanto in possesso dei requisiti
previsti: (data di assunzione)________________________ (inquadramento professionale)__________________;

□

(eventuale) di essere in possesso dei seguenti titoli che danno luogo a preferenza a parità di
punteggio, così come individuati dell’art. 5 del D.P.R. n. 487/94: _________________________
____________________________________________________________________;

□

(eventuale) di essere nella condizione di portatore di handicap e di avere necessità per sostenere
le prove dei seguenti ausili e/o di tempi aggiuntivi: ____________________________________, ai sensi
dell’art. 20, commi 1 e 2, della Legge 104/92 e ss.mm.ii;

□

(eventuale) di possesso del requisito di cui all’art. 20, comma 2-bis, della Legge n. 104/1992
(persona affetta da invalidità uguale o superiore all’80%), così come aggiunto dall'art. 25, comma
9, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, ai
fini dell’esonero dalla partecipazione all’eventuale prova preselettiva;

□

di aver preso visione e accettare, senza riserve, tutte le condizioni previste dal presente Bando e
dalla vigente normativa in materia;

□

di essere informato e di autorizzare il Comune di Laurenzana ad utilizzare i dati personali
contenuti nella presente domanda per le finalità relative al concorso e nel rispetto dell’art. 13 del
Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.Lgs. 10
agosto 2018, n. 101, come da modulo allegato.

(Luogo) e (data)
_______________________, _______________
Firma
________________________________
ALLEGATI:

□

copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità personale in corso di validità;

□

ricevuta di versamento della tassa di concorso di € 10,00 non rimborsabile;

□

titolo di studio previsto per l’ammissione alla selezione in fotocopia ovvero attestato con
dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;

□

titolo di studio superiore a quello previsto per l’ammissione alla selezione in fotocopia ovvero
attestato con dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;

□

modulo informativa sul trattamento dei dati debitamente sottoscritto;

□

(eventuale) fotocopia non autenticata della certificazione di equipollenza del titolo di studio
redatta in lingua italiana e rilasciata dalla competente autorità (esclusivamente per coloro che
siano in possesso di un titolo di studio accademico conseguito all'estero);

□

(eventuale) dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 di avere diritto ad usufruire
della riserva prevista dal bando, specificando il servizio svolto nonché il relativo periodo;

□

(eventuale) titoli che danno luogo a preferenza, così come indicati dall’art. 5 del D.P.R.
487/1994, comprovati a mezzo fotocopie ovvero attestati con dichiarazioni sostitutive ai sensi
del D.P.R. 445/2000;

□

(eventuale) certificazione rilasciata da una competente struttura sanitaria circa la necessità di
ausili e/o di tempi aggiuntivi (esclusivamente per i portatori di handicap), ai sensi dell’art. 20,
commi 1 e 2, della Legge 104/92 e ss.mm.ii.;

□

(eventuale) certificazione rilasciata da una competente struttura sanitaria ai fini dell’esonero
dalla partecipazione all’eventuale prova preselettiva, ai sensi dell’art. 20, comma 2-bis, della
Legge 104/92 e ss.mm.ii..
Firma
________________________________

