
(La presente domanda completa della dichiarazione a norma di   legge, deve essere compilata online. 
Terminata la compilazione ed inseriti tutti gli allegati, la domanda deve essere firmata con forma autografa o 
digitale. Nel primo caso bisogna scaricare e stampare il file, apporre le firme, effettuare una   scansione della 

domanda firmata e caricarla in piattaforma. Nel   secondo caso bisogna scaricare il file della domanda 
compilata, apporre la firma digitale, verificare l'avvenuta apposizione della firma digitale e caricare la 

domanda firmata in piattaforma) 

 

   ALL.” A” 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE. 

E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' (Art. 
47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 

 

A: Spett.le Comune di Castelpoto 

 
Oggetto: Bando di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di N. 1 posto di 
istruttore direttivo contabile a tempo pieno ed indeterminato, categoria “D” posizione 
economica D1. 

 

        Il/La sottoscritto/a Cognome: XXX Nome: XXXX Data di nascita XXXX Comune di nascita XXXXX  

        Codice Fiscale XXXXXXXXX Residenza: Comune di residenza XXX XXX Indirizzo XXXX 

        Telefono XXXX Cellulare XXXXX PEC XXXXX 
         Documento di riconoscimento XXXX rilasciato da Comune di XXX valido fino al XXXX 

 
In relazione alla procedura concorsuale di cui all'avviso in oggetto relativa a XXXXX CHIEDE 

di essere ammesso/a al   concorso e relativamente ai   requisiti di partecipazione 

 

 

 
DICHIARA 

 

 
 
 

☒ di aver compiuto 18 anni   alla data   di scadenza del termine per la presentazione della domanda di 
partecipazione; 

☒di essere in possesso della cittadinanza italiana; 

☒ (in alternativa) di essere in possesso della cittadinanza dello Stato membro appartenente all’Unione 
           Europea: 
           --Spazio Vuoto-- 

☒ (in   alternativa) di   essere Cittadino del   paese terzo titolare del permesso di   soggiorno CE   per 
soggiornanti di lungo periodo ovvero titolare dello status di rifugiato ovvero dello stato di protezione 
sussidiaria (art.7 L.97/2013); 

☒ (per i soli candidati appartenenti all’Unione Europea o a Stati terzi) di godere dei diritti civili e politici 
anche negli Stati di appartenenza o di provenienza oppure di essere in possesso di tutti gli altri requisiti 
per la partecipazione per i cittadini della Repubblica ad eccezione della cittadinanza italiana e  di  avere 
un’adeguata  conoscenza  della  Lingua  Italiana  e  di   godere  dei   diritti  politici  anche  negli  Stati di 
appartenenza o di  provenienza; 

☒ di godere dei diritti civili e politici; 

☒ di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di 
--Spazio Vuoto -- 

         ☒ (in alternativa) di non essere iscritto nelle liste elettorali per i seguenti motivi: 

       --Spazio Vuoto – 

         ☒ di prestare servizio presso le seguenti Pubbliche Amministrazioni 

       --Spazio Vuoto – 
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☒ di aver prestato servizio presso le seguenti Pubbliche amministrazioni  

--Spazio Vuoto – 

☒ di avere procedimenti disciplinari in corso   

--Spazio Vuoto – 

☒ di non essere stato/a destituito/a, decaduto/a, dispensato/a, licenziato/a da  un impiego presso una 
Pubblica Amministrazione; 

☒   di   indicare l’indirizzo al   quale l’Amministrazione dovrà inviare le   comunicazioni relative al concorso, 
se diverso dalla residenza e di impegnarsi a comunicare tempestivamente a questa Pubblica 
Amministrazione eventuali variazioni di indirizzo sollevando l’Amministrazione da ogni responsabilità in caso 
di irreperibilità del destinatario: 

  --Spazio Vuoto— 

☒ di non aver riportato condanne penali; 

☒ (in alternativa) di aver riportato le seguenti condanne penali: 
--Spazio Vuoto— 

☒ di non avere procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in 
materia, la costituzione o il mantenimento del rapporto con la Pubblica Amministrazione; 

☒ (in alternativa) di aver i seguenti procedimenti penali in corso: 

  --Spazio Vuoto— 

☒ (solo per i candidati di sesso maschile nati entro il 31.12.1985-L.226/2004) di avere una   delle seguenti 
posizioni nei riguardi degli obblighi militari: congedato, dispensato, esonerato, esentato, riformato, non 
tenuto 
--Spazio Vuoto— 

☒ di avere l’idoneità fisica all’impiego; 

☒ di essere in possesso di eventuali titoli preferenziali o di precedenza alla nomina previsti all’art. 5 del 
D.P.R. n.487 del 9.5.1994 e s.m.i.: 
--Spazio Vuoto— 

☒ di essere nella condizione di portatore di handicap di cui allega certificazione medica necessaria e, per 
sostenere le prove di richiedere i seguenti ausili: 
--Spazio Vuoto – 

☒ di essere nella condizione di portatore di handicap di cui allega certificazione medica e di avere 
necessità, per sostenere le prove, di tempi aggiuntivi; 

☒ di aver preso visione dei documenti da allegare alla seguente domanda (esempio: Documento di 
riconoscimento, Ricevuta di pagamento della tassa di  concorso, C.V. con firma autografa, ecc.); 

☒ di essere in possesso del seguente titolo di studio 

  --Spazio Vuoto— 

☒ (in alternativa) di essere in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero e di  aver ottenuto il 
riconoscimento del  titolo di equipollenza che allego: 
--Spazio Vuoto – 

☒ di aver provveduto al pagamento della tassa di concorso; 

☒ di aver preso visione delle informative privacy della Pubblica Amministrazione indicente e della S.R.L. Espansione 
presenti nella sezione di registrazione utenti; 

☒ di essere informato e di autorizzare sia la società incaricata Espansione s.r.l, sia l’Amministrazione che 
ha indetto il concorso, ad utilizzare i dati personali contenuti nella presente domanda per le finalità 
relative al concorso e nel   rispetto dell’art.13 del   Regolamento UE 2016/679 e del   D.  lg.  30 giugno 

2033,n.196; 

☒ che le copie dei   documenti allegati alla presente domanda sono corrispondenti agli originali in 
possesso del sottoscritto; 

☒ di aver preso visione del bando di concorso e di tutte le norme contenute in esso e di accettarle 
incondizionatamente; 

☒ di  essere consapevole delle sanzioni previste in  caso di  dichiarazioni mendaci  (art.75 e  76   del 
   D.PR.445/2000). 

 
   Data 
                                                                                                                                       Firma 




