Allegato “B”

SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI
ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CAT. D A TEMPO INDETERMINATO
E A TEMPO PIENO – DOMANDA DI AMISSIONE

__I__sottoscritt___Nome________________________Cognome___________________________________
(le donne coniugate dovranno indicare solo il cognome da nubile)

Chiede
di essere ammess____ a partecipare alla procedura di selezione pubblica di cui in oggetto.
A tal fine, presa visione dell’avviso pubblico,
Dichiara
sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle
sanzioni penali di cui all’art. 76, decreto citato, quanto segue:
Generalità e Dati anagrafici
• (se cittadini italiani nati all’estero, il comune italiano nei cui registri di stato civile è stato trascritto
l’atto di nascita)

Di essere nat__a__________________________________________________________ Provincia________
Stato__________________________ il___/___/_______ Codice fiscale_____________________________
Cittadinanza________________________*____________________________________________________
Di essere residente nel Comune di__________________________________________________________
Via___________________________________________________C.A.P____________Prov._____________
tel./cellulare_____________________________e_mail / pec_____________________________________
Indirizzo/doicilio se diverso dalla residenza:__________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
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Godimento di diritti civili e politici:

Per i cittadini italiani
 Di essere in possesso della cittadinanza italiana;
 Di godere dei diritti civili e politici;
 Di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune
di_____________________________________________________Pr________________________
 Di non essere iscritto/a nelle liste elettorali per il seguente motivo
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________;

Per i cittadini di altro paese membro dell’Unione Europea
 Di essere cittadino/a del seguente stato membro dell’Unione
Europea_________________________________________________________________________
 di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
 Di godere dei diritti civili e politici anche nello stato di appartenenza o provenienza;
Per i cittadini di Paesi terzi
 Di essere cittadino/a del seguente Paese terzo
___________________________________________________________________________________
 Di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
 Di rientrare in uno dei seguenti casi previsti dai commi 1 e 3-bis dell’art. 38 del D.Lgs. n. 165/2001:
- Familiare di cittadino di Stato membro dell’Unione Europea e titolare del diritto di soggiorno o del
diritto di
soggiorno permanente;
- Titolare del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
- Titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.
 Di godere dei diritti civili e politici anche nello stato di appartenenza o provenienza;
(eventuali note)
____________________________________________________________________________________
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 di non aver mai riportato condanne penali;
 di aver riportato le seguenti condanne penali;
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

 di non avere procedimenti penali pendenti in corso;
 di avere i seguenti procedimenti penali pendenti in corso:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
 non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l’interdizione dai
pubblici uffici;

 non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo;
 di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari:
_______________________________________________________________________________________
(solo per i candidati soggetti a tale obbligo)

 di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per
persistente insufficiente rendimento, oppure non essere stati dichiarati decaduti o licenziati da un
impiego statale;

 di avere l’idoneità psico-fisica attitudinale a ricoprire il posto;
 di essere in possesso della patente di guida di tipo B o superiore (specificare la cat. _____________)
Titolo di studio - competenze informatiche
di essere in possesso del diploma di laurea come espressamente previsto nel bando (laurea magistrale
ovvero del diploma di laurea specialistica ovvero del diploma di laurea vecchio ordinamento)
____________________________________________________________________ conseguito nell’anno
________________presso l’Università degli studi ______________________________________________
con la seguente votazione:____________________
•

N.B: I possessori di un titolo di studio straniero, che abbiano ottenuto il riconoscimento
dell’equipollenza dello stesso a uno dei titoli richiesti dal bando, dovranno allegare idonea
documentazione rilasciata dalle autorità competenti. Qualora il titolo di studio sia stato conseguito
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all’estero dovrà essere citata la dichiarazione dell’autorità competente che attesti l’equipollenza ad
un titolo di studio rilasciato da Istituti italiani;
Competenze informatiche possedute________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Precedenze e preferenze:
 di possedere eventuali titoli preferenziali o di precedenza alla nomina previsti dall’articolo 13 del
bando:
Specificare:______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

 di essere portatore di handicap ai sensi della legge 104/92 e pertanto chiede di esercitare il
diritto all’esenzione dalla prova preselettiva ai sensi dell’articolo 20, comma 2- bis, della legge 5
febbraio 1992, n. 104;
 la specificazione, in caso di handicap, degli ausili necessari per sostenere le prove di esame in
relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale di necessità di tempi aggiuntivi ai sensi dell’art.
20 della legge 104/92;
a) Tempi aggiuntivi:______________________________________________________________
b) Ausili: ______________________________________________________________________
(allegare obbligatoriamente il certificato del competente organismo sanitario per i casi sopraesposti)

 di accettare incondizionatamente tutte le norme contenute nel bando;
 di impegnarsi a comunicare a comunicare ogni eventuale variazione di indirizzo mediante lettera
raccomandata o negli altri modi previsti dal presente bando per l’invio della domanda di partecipazione al
concorso.
Motivazione alla candidatura
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
di autorizzare espressamente il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. n. 196/2003
così come novellato dal D.Lgs. n. 101/2018 e del Regolamento Europeo in materia di protezione
dei dati personali n. 679/2016, secondo le modalità indicate nell’informativa allegata all’avviso.
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Documentazione da allegare alla domanda di partecipazione
A corredo della domanda dovranno essere allegati:
1. Fotocopia o scansione leggibile della carta d’identità o di altro utile documento di riconoscimento in
corso di validità;
2. Fotocopia o scansione leggibile fronte e retro della patente di guida;
3. Fotocopia o scansione leggibile del Curriculum vitae sottoscritto dal candidato;
4. Copia della certificazione medico-sanitaria che consenta di quantificare i tempi aggiuntivi necessari
all'avente diritto, in riferimento al tipo di handicap posseduto ed al tipo di selezione o prova da
sostenere. Questa documentazione è obbligatoria solo per i candidati portatori di handicap,
beneficiari delle disposizioni contenute nell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e che
intendono avvalersi, nella preselezione e/o nelle prove d'esame, dei tempi aggiuntivi. La mancata
produzione della documentazione vale come rinuncia al corrispondente beneficio.
5. Copia della certificazione medico sanitaria che indichi gli strumenti ausiliari necessari allo
svolgimento della preselezione o delle prove d'esame. Questa documentazione è obbligatoria solo
per i candidati portatori di handicap, beneficiari delle disposizioni contenute nell'art. 20 della legge 5
febbraio 1992, n. 104 e che intendono avvalersi, nella preselezione e/o nelle prove d'esame, di
strumenti ausiliari. La mancata produzione della documentazione vale come rinuncia al
corrispondente beneficio.
6. I possessori di un titolo di studio straniero, che abbiano ottenuto il riconoscimento
dell’equipollenza dello stesso a uno dei titoli richiesti dal bando, dovranno allegare
idonea documentazione rilasciata dalle autorità competenti.

__________________________, lì__________________

Firma
____________________________________
(non è necessaria l'autentica, ai sensi
dell'art.39 DPR 445/2000)
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