
Comune di Cagliari
Servizio del Personale
Ufficio Concorsi e Assunzioni
Palazzo Civico -Via Roma 
09100 - Cagliari

Il/La sottoscritto/a cognome __________________________ nome _________________________
chiede di essere ammesso a partecipare al Concorso Pubblico per titoli ed esami bandito dal Comune 
di Cagliari per la copertura di n. 16 (sedici) posti di ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE, 
CATEGORIA C1.

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, 

DICHIARA

1. Di essere nato/a a _________________________ c.a.p. _______ prov. _____ il ____________;

2. Di  essere  residente  a  ______________________________  c.a.p.  _______  prov.  _____  via 

_________________________ tel:  ________________ email __________________________;

3. Di  avere  il  seguente  domicilio  o  recapito  al  quale  dovranno  essere  indirizzate  tutte  le 
comunicazioni relative al presente concorso (da indicare se diverso dalla residenza):
città  _________________________________  c.a.p.  __________  prov.  ________  via 

__________________________ tel. ________________ email __________________________;

4. Di  essere  cittadino/a  italiano/a,  ovvero  cittadino/a  del  seguente  Stato  Estero  (per  i  cittadini 
dell’U.E): _____________________;
a. di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza (per i  

cittadini dell’U.E).
b. di essere in possesso, fatta eccezione per la titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri 

requisiti previsti per i cittadini della Repubblica Italiana (per i cittadini dell’U.E).
c. di aver adeguata conoscenza della lingua italiana (per i cittadini dell’U.E).

5. Di non avere un’età inferiore agli anni 18 alla data di scadenza del bando;

6. Di essere in possesso dell’idoneità fisica all'impiego;

7. Di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ___________________________________, 

ovvero di non essere iscritto o di essere stato cancellato per i seguenti motivi:

_____________________________________________________________________________;

8. Di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti  penali  pendenti,  ovvero di 
avere riportato le seguenti condanne penali o di avere i seguenti procedimenti penali pendenti: 
____________________________________________________________________________;

9. Di avere la seguente posizione nei riguardi degli  obblighi militari (solo per i candidati di sesso 

maschile soggetti a tale obbligo): __________________________________________________;

10. Di  trovarsi  nella  seguente  situazione  per  quanto  concerne  i  servizi  prestati  presso  Pubbliche 

Amministrazioni:

a. Di prestare attualmente servizio presso una Pubblica Amministrazione;

b. Di aver prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni, indicando le cause di risoluzione o 

cessazione  dei  precedenti  rapporti  di  pubblico  impiego:  __________________________ 

_________________________________________________________________________;

c.  Di non avere prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni;



11. Di  non  essere  stato/a  destituito/a  o  dispensato/a  dall’impiego  presso  una  Pubblica 
Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stato/a dichiarato/a 
decaduto/a da un impiego pubblico;

12. Di non aver riportato sentenze di condanna passate in giudicato, fatta salva la riabilitazione, per i 
reati previsti e puniti dagli artt. 424 (danneggiamento seguito da incendio) – 425 (Circostanze 
aggravanti) e 635, comma 2, sub 3 (danneggiamento su edifici pubblici e destinati ad uso pubblico 
[...] del C.P.;

13. Di  essere  in  possesso  del  seguente  titolo  di  studio:  ________________________________, 

durata legale anni _______ conseguito presso _________________________________ in data 

___________________ con la votazione di ____________________________; 

14. Di essere in possesso dei titoli (titoli di studio e di cultura, titoli  di servizio e titoli vari) di cui 
all’elencazione allegata alla presente domanda;

15. Di essere in possesso del titolo di precedenza per concorrere all’assegnazione dei posti riservati di 
cui all’art. 1 del bando in quanto appartenente alla categoria:
__________________________________________________________________________;

16. Di  essere  in  possesso del  seguente titolo  di  preferenza,  a parità  di  merito,  fra  quelli  elencati 

nell’art. 47 del Regolamento per l’accesso agli impieghi del Comune di Cagliari richiamati nell’art. 

9 del presente bando: ____________________________________________;

17.Di  richiedere,  in  relazione a proprie  condizioni  di  disabilità,  la  disponibilità  di  eventuali  tempi 

aggiuntivi e/o degli ausili o dei supporti all’uopo necessari: ______________________________;

18. Di autorizzare l’Amministrazione comunale  di  Cagliari  al  trattamento dei dati  personali  indicati 
nella  presente  domanda,  nel  rispetto  della  legge  n.  196/2003  e  successive  modificazioni  e 
integrazioni, per le sole finalità connesse all’espletamento della presente procedura concorsuale;

19. Di avere preso conoscenza del bando relativo al presente concorso e di accettare le norme e le 
condizioni dallo stesso stabilite.

ALLEGA:

- Il curriculum;
- Elencazione in carta semplice dei titoli posseduti (titoli di studio e di cultura, titoli di servizio e 

titoli vari);
- Ricevuta attestante l’avvenuto versamento della tassa di concorso di Euro 3,87 da effettuarsi 

sul C.C.P. N.213090 intestato alla Tesoreria del Comune di Cagliari. 

(luogo)___________________________                          (data) ________________

Firma del candidato

_________________________________

- La domanda di ammissione al concorso deve essere consegnata al Protocollo Generale del 
Comune di Cagliari - Palazzo Civico - Via Roma, o spedita tramite raccomandata A/R, entro il 
termine  perentorio  di  giorni  30  (TRENTA)  a  decorrere  dal  giorno  successivo  alla  data  di 
pubblicazione dell’estratto relativo al bando nel B.U.R.A.S (avvenuta in data 29.10.2010).



ELENCO DEI TITOLI POSSEDUTI.

1) TITOLI DI STUDIO E DI CULTURA: 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

   

2) TITOLI DI SERVIZIO:

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

3) TITOLI VARI:

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

Luogo e data____________________________

FIRMA

___________________________


