Allegato “1” al bando approvato con determina n.67 del 13/02/2017
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………………...
(cognome)
(nome)
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica per soli esami finalizzata alla
formazione di una graduatoria di merito per la copertura di N.1 POSTO DI CATEGORIA e
POSIZIONE ECONOMICA “C”1, NEL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE
AMMINISTRATIVO -CONTABILE CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PIENO ED
INDETERMINATO PRESSO IL COMUNE DI TEGLIO indetta con determinazione n.____ del
___________ e a tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non
veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre
2000,
DICHIARA
 di essere nato/a a ……………………..…….. (prov. ………) il …………………..;
 di essere residente a …..……………………..………….……(prov.………)
via …………………………………. n. …….;

in

 di avere il seguente stato civile ……………….. n. figli ……………..;
 di essere in possesso della cittadinanza……………………………………..;
 di avere l’idoneità psico-fisica all’impiego ed al servizio continuativo e incondizionato alle
mansioni proprie del profilo professionale del posto messo a concorso ed in particolare
delle condizioni prescritte dal bando a riguardo;
 di
essere
in
possesso
del
titolo
di
studio
di
di
……………………….……………….….…/(in
alternativa)
titolo
equipollente
…..……………………………………conseguito
nell’anno.……………presso
………………..………………………………...
con
la
seguente
votazione
…………………(indicare anche gli estremi del decreto ministeriale con il quale è stata
riconosciuta l’idoneità del titolo di studio posseduto, se conseguito all’estero, ai fini
dell’instaurazione di rapporti di impiego);
 di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ………………. /ovvero di non
essere
iscritto
nelle
liste
elettorali
per
i
seguenti
motivi:
……………………….………………………………………..… (indicare i motivi);
 di godere dell’elettorato politico attivo (in alternativa) di godere dell’elettorato politico
attivo nello stato di appartenenza (per i soli cittadini di stati dell’Unione Europea) /ovvero
di non godere dell’elettorato politico attivo per il seguente motivo:
……………………………………...;
 di non aver riportato condanne penali, di non avere procedimenti penali in corso e di non
essere sottoposto a misure che impediscano la costituzione di rapporti d’impiego con la
Pubblica Amministrazione / ovvero di aver riportato le seguenti condanne e/o di avere i
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seguenti procedimenti penali in corso e/o di essere sottoposto alle seguenti
misure……………………………(specificare);
 di non essere stato condannato con sentenza passata in giudicato per reati che risultino
incompatibili con l’assunzione alla luce dei seguenti criteri:
1) titolo di reato;
2) attualità o meno del comportamento negativo;
3) tipo ed entità della pena inflitta;
4) mansioni relative al posto da ricoprire;
 di non essere stato condannato:
1) per reati che danno luogo all’applicazione dell’art.32 quinquies del codice
penale;
2) per reati che comportano l’interdizione perpetua dai pubblici uffici;
3) per uno dei reati di cui all’art. 58, comma 1, lettere a), b), c), d) del d.lgs.
18/8/2000 n. 267;
4) all’applicazione, con provvedimento definitivo, di una misura di prevenzione
ai sensi dell’art. 58, comma 1, lettera e) del d.lgs. 18/8/2000 n. 267;
5) con sentenza definitiva di cui all’art. 59, comma 1, lettere a), b) del d.lgs.
18/8/2000 n. 267;
6) con provvedimento non definitivo ad una misura di prevenzione ai sensi
dell’art. 59, comma 1, lettera c) del d.lgs. 18/8/2000 n. 267;
7) e non aver subito condanne non definitive e rinvii a giudizio che, ai sensi
della legge 27 marzo 2001 n. 97, diano luogo a sospensione dal servizio o
trasferimento;
 di non aver subito condanne con sentenze previste dall’art. 444 del codice di procedura
penale intervenute a partire dal 13 ottobre 2000 per le ipotesi di cui ai numeri 3) e 5) del
punto precedente o intervenute a partire dal 6 aprile 2001 negli altri casi ivi considerati;
 di non essere stato destituito/a o dispensato/a dall'impiego da una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento e non essere stato dichiarato/a
decaduto/a da un impiego pubblico per averlo conseguito con documenti falsi o viziati da
invalidità insanabile, ai sensi dell’art.127, 1° comma, lett. d) del T.U. delle disposizioni
concernenti lo Statuto degli Impiegati civili dello Stato, approvato con DPR 10/1/57 n. 3;
 di essere in regola con le leggi concernenti gli obblighi militari e di avere prestato servizio
di leva dal ……………… al ……………..con il grado di ………………/ (in alternativa) di
avere prestato servizio civile dal ……………… al ……………. ;

 di non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni oppure di aver risolto il
rapporto di impiego a causa di ………………………………………….;

 di avere una conoscenza scritta e parlata della lingua italiana (solo per i cittadini
dell’Unione Europea);

 di conoscere, come lingua straniera tra quelle ammesse al concorso sulla quale intende
sostenere il colloquio la seguente _______________;

 di essere in possesso di patente di categoria B oppure …………..(vedi bando per le
eccezioni);
 di essere a conoscenza delle procedure informatiche più diffuse;
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 di
avere
il
seguente
diritto
di
riserva
nel
____________________________________________________________;

concorso

 di essere in possesso dei seguenti titoli che, a parità di merito, danno diritto di
preferenza:…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….;
 di essere portatore di handicap e di chiedere esplicitamente (se del caso), ai sensi
dell’art.20 della Legge n. 104 del 1992 il seguente ausilio necessario per gli esami
…………..………e un maggior tempo aggiuntivo per l’espletamento delle prove (se del
caso) pari a ………………………………………………………;
 di accettare, senza riserva alcuna, tutte le condizioni previste dal bando di concorso,
dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia;
 che il recapito presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta qualsiasi comunicazione
relativa
al
concorso
è
il
seguente
…………………………….
Tel
…………….cell…….…………….. codice avviamento postale …………..;
 di impegnarsi a comunicare gli eventuali cambiamenti di recapito.
Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del d.lgs.n.196/’03,
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Si allega: curriculum professionale
___________________________
(luogo e data)
Il dichiarante
_________________________

ATTENZIONE
Nella domanda il candidato dovrà barrare i casi che non ricorrono e compilare le parti punteggiate.
Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione deve essere sottoscritta
dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata insieme alla fotocopia,
non autenticata, di un documento di identità del dichiarante, all’ufficio competente. Sono ammesse le
altre forme descritte nel bando.
Non è necessario allegare originali o copie autenticate dei titoli se gli stessi sono stati analiticamente e
correttamente descritti nella presente domanda.
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Allegato “2” al bando approvato con determina n. 67 del 13/02/2017
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
CURRICULUM PROFESSIONALE
Il/la sottoscritto/a
___________________________________________________________________
(cognome)
(nome)
nato/a a _________________________________ (________) il _______________
(luogo)
(prov.)
residente a ________________ (_____) in via_________________________n.__
(luogo)
(prov.)
(indirizzo)
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di
formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre
2000
DICHIARA
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del
D.Lsg.196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.
……………………………………….
(luogo, data)
Il Dichiarante
……………………………………………..
Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta
dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata
insieme alla fotocopia, non autenticata, di un documento di identità del dichiarante,
all’ufficio competente. Sono ammesse le altre forme previste nel bando.
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