COMUNE di SAN TEODORO
Provincia di Sassari Zona Omogenea Olbia-Tempio
SETTORE FINANZIARIO - PERSONALE

MODELLO DOMANDA DI PARTECIPAZIONE CONCORSO
CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA, A TEMPO PIENO E
INDETERMINATO, DI N.1 (UNO) POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO CAT C, POS. ECO. C1 –
SETTORE URBANISTICA.

Al Responsabile del Settore Personale
del Comune di San Teodoro
via G. Deledda
07052 SAN TEODORO

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________
consapevole delle sanzioni penali e delle altre sanzioni, previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000. Nonché
dall’art. 55 – quater del D.Lgs 165/2000, in caso di dichiarazioni mendaci o contenenti dati non rispondenti
a verità

CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare al concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura, a tempo pieno e
indeterminato, di n.1 (uno) posto di istruttore tecnico cat C, pos. eco. C1.

A TAL FINE DICHIARA
Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nel D.P.R. 445/2000 e nel D.L.gs 165/2000,
sotto la propria responsabilità quanto segue:
1. di essere nato/a a________________il___/___/___/ e di essere residente in ____________,
via__________________________ n._____ cap_____________, CF__________________;
2. l’indirizzo al quale recapitare eventuali comunicazioni inerenti al concorso:
- n. telefono_________________________________;
- e-mail_____________________________________;
- pec_______________________________________;
3. di non aver un’età inferiore ad anni 18;
4. di essere cittadino italiano oppure:
 di essere cittadino di altro Stato Membro dell’Unione Europea
(indicare lo
Stato______________________) oppure:
 di essere cittadino/a extra comunitario (indicare lo Stato_____________________) solo ove
ricorrano le condizioni di cui all’art. 38 del D.Lgs 30.03.2001, n.165, come modificato dall’art.7
della Legge 06.08.2013, n. 97;
se cittadino/a di altro Stato Membro dell’Unione Europea o cittadino extracomunitario:

-  di godere dei diritti civili e politici anche nel proprio Stato di appartenenza o di provenienza;
-  di essere in possesso di tutti i requisiti per i cittadini della Repubblica Italiana;
-  di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
5. di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ___________________________ ovvero i
motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
6. di non avere carichi penali pendenti, (in caso affermativo, dichiareranno le condanne riportate (anche
se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali
eventualmente pendenti, dei quali deve essere specificata la natura);
7. di non essere stato destituito dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione;
8. di essere in possesso del seguente titolo di studio: _________________ conseguito nell’anno
scolastico _____/_____, con votazione finale ___________, presso il seguente Istituto
Scolastico______________________________________________;
9. di essere fisicamente idoneo al servizio del posto messo a selezione, senza prescrizioni o limitazioni
(anche temporanee);
10. di possedere la patente B (o di categoria superiore______________) in corso di validità;
11. di essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva per i candidati di sesso maschile nati
entro il 31/12/1985;
12. di avere effettuato il pagamento della tassa di concorso di € 10,33, come da allegata ricevuta;
13. di voler ricevere tutte le comunicazioni inerenti alla prova selettiva al seguente indirizzo (solo se
diverso dalla residenza) o email:
_______________________________________________________________________________;
14. di possedere conoscenza della lingua inglese;
15. di possedere la conoscenze delle apparecchiature informatiche più diffuse e delle loro applicazioni
(pacchetto office, posta elettronica, internet);
16. di possedere
(come da autocertificazione allegata) non possedere titoli preferenziali o di
precedenza alla nomina previsti dall’art. 3 del bando di concorso;
17. di aver prestato servizio presso una Pubblica Amministrazione:
- dal______________al ______________ a tempo pieno part – time (indicare %);
18. di essere in possesso dei seguenti titoli di precedenza e/o preferenza in caso di parità per merito e/o
titoli:
□ I soggetti resi invalidi permanentemente per atti di terrorismo, eversione o mafia, nonché il coniuge
ed i figli, ovvero i fratelli conviventi ed a carico, qualora siano unici superstiti dei soggetti deceduti o
resi permanentemente invalidi per detti atti;
□ Gli insigniti di medaglia al valor militare;
□ I mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
□ I mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
□ I mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
□ Orfani di guerra;
□ Gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
□ Gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
□ I feriti in combattimento;
□ Gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di
famiglia numerosa;
□ I figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
□ I figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
□ I figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
□ I genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati
dei caduti in guerra;
□ I genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati
dei caduti per fatto di guerra;
□ I genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati
dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato;
□ Coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
□ Coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo per non meno di un anno
nell’Amministrazione che ha indetto il concorso;
□ I coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;

□
□
□
□
□
□
□

Gli invalidi ed i mutilati civili;
I militari volontari delle forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o della
rafferma.
Dal numero dei figli a carico indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
Dall’aver prestato servizio in pubbliche amministrazioni per non meno di un anno e, a parità di
servizio, a colui che ha prestato più servizio;
che la relativa certificazione è in proprio possesso ovvero è reperibile presso:
_________________________________________________________________;
di appartenere alle categorie di cui all’art.1014, comma 1, del Dlgs 66/2010, s.m.i., come risulta da
certificazione in mio possesso;
di esprimere il consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003;

19. di essere consapevoli della veridicità della domanda di partecipazione e delle dichiarazioni in essa
contenute e di essere a conoscenza delle sanzioni penali di cui all'art. 76 del DPR n. 445 del
28/12/2000 in caso di falsa dichiarazione;
20. di aver preso visione integrale del bando di concorso e di accettare, incondizionatamente, tutte le
disposizioni contenute nel bando stesso;
21. di autorizzare, ai sensi del D.Lgs.30.06.2003, n. 196, come adeguato al regolamento (UE) 2016/679
dal DPR n. 101/2018, l’utilizzo dei propri dati personali ai fini della procedura in questione;
di aver preso visione del bando di concorso e di accettare espressamente tutte le norme in esso
contenute.

Allega copia fotostatica integrale e leggibile di un documento di riconoscimento in corso di validità;
Allega ricevuta in originale del pagamento della tassa di concorso;
Allega copia fotostatica del titolo di studio posseduto, la cui copia autenticata deve essere depositata
all’atto dell’assunzione in servizio;
Allega certificazione dei titoli di servizio rilasciati dall’Ente nel quale il candidato ha reso il servizio
in alternativa a dettagliata autocertificazione sui servizi svolti;
Allega certificazione dell’Ente competente in merito all’appartenenza alle categorie di cui
all’art.1014, comma 1, del Dlgs 66/2010, s.m.i., in alternativa a dettagliata autocertificazione;
Allega dichiarazioni concernenti i punti 3 e 4 della domanda di partecipazione al concorso.
DATA _________________

FIRMA _______________________

(2)

NOTE PER LA COMPILAZIONE
(1) Indicare Cognome e Nome. Le donne coniugate devono indicare il cognome da nubili. (2) La firma deve
essere leggibile e non occorre che sia autenticata ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. n. 445/2000.

