
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PUBBLICO, PER  ESAMI, PER LA 
COPERTURA DI UN POSTO DI RUOLO DI N.1 ISTRUTTORE AM MINISTRATIVO 
(CAT. D1 – POSIZ. ECON. D1), PRESSO L’AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE, 
SERVIZIO PERSONALE E SEGRETERIA RISERVATA ESCLUSIVA MENTE ALLE 
CATEGORIE PROTETTE DI CUI ALL’ART. 1 L. 68/1999. 
======================================================================= 
AL SERVIZIO PERSONALE DEL COMUNE DI SUVERETO 
Il/la sottoscritto/a ________________________________ nato/a ___________________________ 
il ________________ e residente a __________________________________________(________) 
cap __________ in via _________________________________________________ n. _________ 
telef. ____________________ cell. ______________________ fax _________________________ 
e-mail __________________________________________________________________________ 
presa visione del bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore 
amministrativo Cat. D1, Posiz. Econ. D1, emanato da codesta Amministrazione con provvedimento 
del Responsabile dell’Area Amministrativa Contabile, trovandosi in possesso di tutti i requisiti 
richiesti chiede di essere ammesso/a a parteciparvi. 
A tale scopo dichiara, ai sensi della normativa vigente in materia di semplificazione amministrativa 
(D.P.R. n. 445/2000) (barrare le caselle che interessano): 
di essere cittadino/a: 
□ italiano/a; 
□ di altro Paese dell’Unione Europea, (specificare) 
______________________________________; 

□ di altro Paese non appartenente all’Unione Europea (specificare) 
_________________________, 
familiare di _____________________, nato a ______________, il ________________, residente a 
____________________________________________, cittadino di un Paese dell’Unione Europea 
(specificare) _________________ e di essere: 
□ titolare del diritto di soggiorno; 
□ titolare del diritto di soggiorno permanente; 

□ di altro Paese non appartenente all’Unione Europea, (specificare) __________________ e 
di essere: 
□ titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo; 
□ titolare dello status di rifugiato; 
□ titolare dello status di protezione sussidiaria; 
□ di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana (tale dichiarazione è obbligatoria soltanto 
per i cittadini non italiani); 
□ di appartenere alle categorie protette di cui all’art. 1 della L. 68/1999; 
□ di essere in possesso della documentazione necessaria per l’iscrizione negli elenchi di cui all’art. 8 della 
Legge 68/99. 

□ Di essere in possesso del seguente titolo di studio richiesto dal bando:  

� Diploma di laurea (DL) (vecchio ordinamento) in: 
______________________________________________________________________________ 
  
� Laurea magistrale (LM) in:  
 
______________________________________CLASSE LM___________________________;  
Laurea specialistica equiparata (LS) in:  
__________________________________________________CLASSE ……/LS; L 
Laurea di primo livello (L) in  



 
…………………………………………………………………………. CLASSE ……/L ;  
Laurea equiparata (DM 509/99) in 
______________________________________________________________ CLASSE 
 
Diploma di laurea conseguito presso ____________________nell’anno accademico_____ con 
votazione___________; 
 
□ di non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo e non essere stati destituiti o dispensati 
dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero 
non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127, primo comma, 
lettera d) del T.U. delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, 
approvato con D.P.R. 10.1.1957, n. 3; 
□ di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di _______________________, ovvero i 
motivi della non iscrizione o cancellazione dalle stesse: __________________________________; 
□ di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (in caso 
affermativo specificare quali: _______________________________________________________); 
□ di essere nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi di leva: 
______________________; 
□ di voler sostenere il colloquio sulla seguente lingua straniera (scelta tra inglese e francese): 
________________________________________________________________; 
□ di essere in possesso dei seguenti titoli di cui all’art. 5 del D.P.R. n° 487/1994 e successive 
modificazioni che danno diritto a preferenza nella graduatoria: 
________________________________________________________________________________ 
□ di necessitare di speciali modalità di svolgimento delle prove di esame atte a consentire la 
partecipazione del candidato in condizioni di effettiva parità con gli altri (specificare quali): 
________________________________________________________________________________ 
Il/la sottoscritto/a sottolinea che i dati personali ed eventualmente sensibili oggetto delle 
dichiarazioni contenute nella presente domanda vengono forniti al Comune al solo scopo di 
permettere l’espletamento della procedura di cui trattasi, l’adozione di ogni provvedimento annesso 
e/o conseguente e la gestione del rapporto di lavoro eventualmente instauratosi. 
Le dichiarazioni di cui sopra sono rese dal sottoscritto nella piena consapevolezza delle sanzioni 
previste per il caso in cui dovesse esserne riscontrata la falsità, ai sensi degli artt. 496 e 640 c.p. e 
degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000. 
Il sottoscritto chiede che tutte le comunicazioni relative all’avviso medesimo siano inviate nella 
sede di residenza sopra indicata / oppure al seguente indirizzo: 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
e si impegna a comunicare eventuali variazioni. 
Allega: 
□ copia leggibile fotostatica, anche non autenticata, di documento di identità personale in corso di 
validità; 
□ ricevuta versamento tassa di concorso; 
□ originale/copia autentica certificazione attestante stato di disabilità ex art. 1 L. 68/1999. 

 
Distinti saluti. 
___________________, lì ___________ _____________________ 
(firma) 


