
AL COMUNE DI ELMAS 

SETTORE FINANZIARIO 

Via del Pino solitario s.n.c 

09030 Elmas 

 

OGGETTO: Domanda di partecipazione al concorso pubblico per titoli ed esami, per n°1 Istruttore  
Direttivo Tecnico – Categoria Giuridica D Posizione Economica D1,  a tempo pieno e 
indeterminato riservato ai soggetti disabili iscritti nell'elenco delle categorie protette di cui all'art.1 
della L.68/1999. 

 

Il/La sottoscritt_ ________________________ nat_ a ______________________________ il 
________________, residente a ____________________________________________ (CAP) ___________ 
in Via ______________________________________________ n. ____ Tel. 
________/_________________ C.F ___________________________________ mail 
_____________________________; 

 
CHIEDE 

 
di essere ammessa/o a partecipare al Concorso Pubblico per titoli ed esami indicato in oggetto. 
A tal fine, avendo preso visione della procedura di selezione di cui trattasi, delle norme in essa 
contenute ed in particolare  di quanto stabilito in merito ai requisiti di ammissione, alle modalità di 
presentazione della domanda e dei documenti da allegare alla medesima, consapevole delle 
conseguenze penali e civili che, ai sensi de gli artt. 75 e 76 del D.P.R. n.445/2000 possono 
derivargli da dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità. 
 
 

DICHIARA 
 

1) di essere nato/a a ______________________________________________________________ 
(Prov.____) 
CAP_____________ il ____.____._________ , 
C.F._______________________________________________; 
2) di essere residente in _________________________ Via 
____________________________________________________________________ n._______; 
CAP_________ (Prov.____) tel/cell _______________________________________________; 
mail_________________________________________ P.E.C. __________________________; 
3) di godere del diritto di elettorato politico attivo e dei diritti civili e di essere iscritto/a nelle liste 
elettorali di ____________________________ ovvero di essere stato escluso/a dalle liste elettorali 
del proprio comune di residenza per i seguenti motivi________________________________; 
4) di essere cittadino/a 
________________________________________________________________________; 
5) di trovarsi in una delle condizioni di cui all'art.38 del D.Lgs. 165/2001 (solo per i cittadini 
extracomunitari); 
6) di essere in possesso del titolo di studio __________________________________ durata legale 
____________ conseguito presso ____________________________________________ in data 



___________________e di aver riportato la seguente votazione 
__________________________________; 
a) per titolo di studio conseguito all'Estero (barrare con una croce solo se interessa): 
_ di aver ottenuto, da parte dell'Autorità competente, il riconoscimento di equivalenza del proprio 
titolo 
di studio con quello italiano, ai sensi della vigente normativa in materia, in data____________; 
7) Di possedere alla data di pubblicazione del bando delle procedura concorsuale di cui all’oggetto,  
i requisiti di appartenenza all'elenco delle Categorie Protette di cui all’art. 1 legge 68/99, con 
iscrizione avvenuta in data _________________________ al numero ____________ di 
iscrizione presso il Centro per l'Impiego di __________________________________________ 
8) di essere in possesso del seguente titolo di preferenza, a parità di merito (art. 5 del DPR 9 maggio 
1994, n. 487 e art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 
1997,n.127:____________________________________________; 
9) che la lingua straniera scelta (fra INGLESE, FRANCESE,) è la 
seguente:________________________________________________________________________
_________; 
10) di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall'impiego presso la Pubblica 
Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stato dichiarato 
decaduto da un impiego pubblico; 
11) 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.; 
12) 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 per: 
_______________________________; 
13) di avere la seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari previsto dagli ordinamenti del 
appartenenza (solo per i candidati di sesso maschile soggetti a tale 
obbligo):_______________________________________; 
14) (barrare con una croce solo se ricorre il caso): 
_ in quanto invalido, di non aver lesioni o infermità maggiori di quelle previste nella 7ª e 8ª 
categoria 
della Tabella A) di cui al D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834 (5); 
_ in quanto portatore di handicap, ai sensi dell’art. 20 della Legge 05.02.1992, n°104, di aver 
bisogno 
del seguente ausilio per gli esami _____________________________________________________ 
e dei seguenti tempi necessari aggiuntivi ______________________________________________; 
15) di avere preso conoscenza del bando relativo al presente concorso pubblico e di accettare le 
norme e le condizioni dallo stesso stabilite; 
16) di essere a conoscenza che il diario delle prove d'esame verrà reso noto successivamente 
mediante pubblicazione sul sito Web del Comune di Elmas e che, qualunque variazione rispetto alle 
date e sedi delle prove, sarà comunicata esclusivamente mediante pubblicazione della medesima sul 
sito Web. Tale modalità di comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge e, 
pertanto, non verrà mandata alcuna comunicazione scritta ai candidati .  
 
17) di voler ricevere ogni comunicazione relativa alla selezione al seguente indirizzo (da indicare 
solo se diverso dalla residenza) 
_ Città ___________________________ (Prov.____) (C.A.P._._._._._ ) Via 
___________________ 
n°_____ Recapito telefonico___________________________mail__________________________ 
P.E.C. _________________________________________________________________________ 



 
 (la firma non richiede l’autenticazione ai sensi del D.P.R. 445/2000).Consapevole che le 
informazioni rese, relative a stati, fatti e qualità personali saranno utilizzate per quanto strettamente 
necessario al procedimento cui si riferisce la presente dichiarazione (ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 
30.6.2003 “codice in materia di protezione dei dati personali”), autorizza l’utilizzo medesimo per i 
fini suddetti. 
 
Data _________________________     FIRMA 

_______________________________________ 
 
 
 
DOCUMENTI ALLEGATI: 
 
a) fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità; 
b) curriculum formativo – professionale in formato europeo, debitamente firmato; 
c) ricevuta attestante l'avvenuto versamento della tassa di concorso di € 5,00 da effettuarsi tramite 
bonifico bancario sul conto corrente bancario intestato alla Tesoreria Comunale di Elmas IBAN: IT 
44 P 02008 41230 00000661, con indicazione della seguente causale: “Tassa concorso Istruttore 
Direttivo Tecnico Categoria giuridica D posizione economica D1 riservato alle categorie protette”. 
d) eventuali altri documenti e titoli la cui produzione si esplicitamente prescritta dal bando; 
e) eventuali titoli di preferenza nella nomina così come individuati dall'art.5 del D.P.R. 9 maggio 
1994, n°487, come modificato dall'art.5 del D.P.R. 30 ottobre 1996 n°693; 
f) tutti i titoli di merito ritenuti rilevanti agli effetti del concorso per la loro valutazione. 

 

  


