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Modello di domanda

Al Comune di Viggiano
Via Roma, 51

85059 Viggiano (PZ)

Oggetto:  Bando  si  selezione  pubblica  per  titoli  e  prova  orale,  per  la  formazione  di  una
graduatoria da utilizzare per l’assunzione di un “istruttore tecnico – ctg. c1”,  part -time e a
tempo determinato per la durata massima di un anno.

Il/la sottoscritto/a __________________________nato a __________________  il __________

C.F. __________________________residente a ___________________________cap ________

in via  ___________________________ civ. ____ tel. ___________ cell. __________________

e-mail / PEC ______________________________

CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare al Concorso pubblico per titoli e prova orale per la copertura
a tempo determinato regime orario part-time (30 ore settimanali) per la durata massima di un
anno  di  n.  01  posto  di  “Istruttore   Tecnico”,  pubblicato  sul  sito  del  Comune  http://
http://www.comune.viggiano.pz.it

A tal fine, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dal codice penale e
dalle leggi speciali in materia per chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne
faccia uso (art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445), ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
445/2000;

DICHIARA

a) di avere preso visione del bando del concorso in oggetto e di accettarne senza riserva tutte le clausole;

b) di essere cittadino/a (barrare la casella interessata); 

☐  italiano/a; 
☐  di altro Paese dell’Unione Europea, (specificare) ___________________________________; 
☐ di altro Paese non appartenente all’Unione Europea, (specificare) __________________________

ma  familiare  di____________________________,  nato  a  _________________  il  ___________,

residente  a  ________________________,  cittadino  di  un  Paese  dell’Unione  Europea  (specificare

quale)____________________ 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; 

e di conoscere, in ogni caso, adeguatamente la lingua italiana scritta e parlata; 

c) di avere un’età non inferiore agli anni 18 alla data di scadenza del bando;

d) di essere fisicamente idoneo/a all'impiego ed alle mansioni proprie del profilo di Istruttore Tecnico;
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e)  di  godere  dei  diritti  civili  e  politici  e  di  essere  iscritto/a  nelle  liste  elettorali  del  Comune

di_________________________ prov. ______; oppure di non essere iscritto/a nelle liste elettorali per il

seguente motivo: ______________________________________________________________________;

f) di non aver riportato condanne penali, di non avere procedimenti penali in corso, di non essere stato
interdetto, di non essere sottoposto a misure di sicurezza o di prevenzione;

oppure

☐ di aver riportato le seguenti condanne penali __________________________________________;
☐ di avere i seguenti procedimenti penali in corso ________________________________________;
☐ di essere stato interdetto per il seguente motivo_______________________________________;
☐  di essere sottoposto alle seguenti misure di sicurezza o di prevenzione _______________________;

g) di  trovarsi  per  quanto  riguarda  gli  obblighi  militari  nella  posizione  di

__________________________________________________; (per i soli candidati di sesso maschile)

h) di  non  essere  escluso  dall’elettorato  politico  attivo  e  di  non  essere  stato  destituito  o  dispensato
dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente  rendimento; di  non
essere stato dichiarato decaduto da un impiego pubblico,  ai  sensi dell'articolo 127, primo comma,
lettera d), del Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato,
approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3; di non aver subito un licenziamento disciplinare o un
licenziamento per giusta causa dall’impiego presso una pubblica amministrazione;

i) di non aver mai prestato servizio con rapporto di lavoro presso Pubbliche amministrazioni;
oppure

☐   di  aver prestato servizio con rapporto di lavoro presso Pubbliche amministrazioni  (specificare

quale) ____________________________________________________________________________;

j) di  possedere  il  seguente  titolo  di  studio:  _________________________________________

conseguito nell’anno________ presso___________________________________ votazione_______; 

k) di essere in possesso dei seguenti titoli di riserva e/o preferenza di cui all'art.  5  del D.P.R.
487/94  e s.m.i.
_________________________________________________________________________;

l) di  essere  in  possesso della Patente  di  guida categoria  B  e disponibile a condurre veicoli in
dotazione dell’Ufficio tecnico;

m) di avere necessità, ai sensi dell'art. 20 della L. 5.2.1992 n. 104, di tempi aggiuntivi ovvero
degli strumenti di ausilio indicati nell’apposita certificazione medica allegata alla presente e
17 rilasciata in conformità a quanto previsto dalla Circolare 24.07.1999 n. 6 della Presidenza
del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica (da barrare e compilare
soltanto da parte dei concorrenti interessati): ______________________________________;

n) di conoscere l’uso delle apparecchiature ed applicazioni informatiche più diffuse;

o) di avere effettuato il pagamento della tassa di concorso di €. 10,33 con le modalità indicate nel bando;

CHIEDE

che eventuali comunicazioni relative al presente concorso vengano inviate:
-all'indirizzo di residenza;
-al seguente recapito (Da indicare solo se diverso dall'indirizzo di residenza):
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Via  _______________________________n.  ____  Cap  _______  Città  __________________

(______) Telefono _________________________ Cellulare ____________________________

email / pec ____________________________________________________________________

..l... sottoscritto/a  consapevole che, in caso di dichiarazioni mendaci o contenenti dati non rispondenti a
verità,  è prevista  l'applicazione delle  sanzioni penali  nonché le  altre  sanzioni  previste  dall'art.  76 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

Il/La sottoscritto/a allega alla domanda di partecipazione: 

- La copia fronte-retro del proprio documento di identità in corso di  validità (da allegarsi a pena di
esclusione dalla procedura concorsuale);
- la copia fronte-retro della patente di guida di categoria “B”, in corso di validità; 
- la ricevuta comprovante il versamento della tassa di concorso di €. 10,33; 
-  la copia di  permesso di soggiorno o carta di  soggiorno permanente in corso di  validità  (solo per i
cittadini extra Unione Europea); 
- la copia del titolo di studio e della certificazione di equipollenza o decreto di equivalenza del titolo
medesimo al titolo richiesto nel bando di concorso (da allegarsi a pena di esclusione dalla procedura
concorsuale qualora il candidato abbia conseguito il titolo di studio all’estero); 
- documentazione idonea a comprovare la necessità di tempi aggiuntivi e/o di ausili per l’espletamento
delle prove (circolare Dipartimento funzione pubblica n. 6 del 24/7/1999); 
- Curriculum personale firmato;
- Altro: titoli che il concorrente ritenga utile presentare comprovanti particolari requisiti in rapporto al
profilo al quale si riferisce il concorso:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Il Sottoscritto, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e del D.Lgs.n. 101 del 2018, recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale
alle disposizioni del regolamento (UE) 679/2016  dichiara di prestare il proprio consenso a che le informazioni contenute nella presente
domanda siano utilizzate solamente ai fini del concorso di cui trattasi e per le altre finalità istituzionali del Comune. Le stesse non potranno
essere utilizzate,  trattate o fornite a soggetti  diversi  dall'Amministrazione Comunale per altre finalità,  senza preventivo atto formale di
assenso reso per scritto.

Data ______________ 
                                                                                                                                 Firma 

 
______________________________ 

(non soggetta ad autentica ai sensi dell'art. 39 del DPR 445/2000) 
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