
MODELLO DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Al Comune di San Gregorio di Catania
Ufficio Gestione Risorse Umane
Piazza Guglielmo Marconi n. 11
San Gregorio di Catania (CAP 95027)
P.E.C. comune.sangregorio.ct@anutel.it

.

Oggetto: Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 3 (tre) posti a
tempo parziale e determinato di “Istruttore Direttivo Tecnico” – Categoria D1 – del
C.C.N.L.  del  comparto  Funzioni  Locali.  Domanda  di  ammissione  alla  procedura
selettiva.

Il/la  sottoscritto/a _______________________________________________________________________,  nato/a  a
_______________________ il  ______________________, Codice Fiscale _____________________________,  residente
in _____________________ alla via/piazza _____________________ n. ___, recapiti telefonici ________________,
E.mail __________________________________, P.E.C. ______________________________;

CHIEDE
di essere ammesso/a alla procedura di selezione, per titoli ed esami, per la copertura di n. 3
(tre) posti a tempo parziale e determinato di “Istruttore Direttivo Tecnico” – Categoria D1 –
del C.C.N.L. del comparto Funzioni Locali. 
A tal fine, pienamente consapevole che le dichiarazioni mendaci e la falsità in atti comportano
responsabilità  penale ai  sensi  dell’articolo 76 del  D.P.R.  445/2000 e le conseguenze di  cui
all’articolo 75 del medesimo decreto,

DICHIARA
1) di  essere  cittadino/a  italiano/a,  ovvero  di  Stato  dell’Unione  Europea  (Nazione:

_____________) e di possedere tutti i requisiti di cui all’articolo 3 del D.P.C.M. n. 174/1994,
ovvero di trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 38, commi 1 e 3 bis, del decreto
legislativo n. 165/2001; 

2) di  avere  un'età  non  superiore  a  quella  prevista  dalle  norme  vigenti  in  materia  di
collocamento a riposo, alla data di scadenza del bando;

3) di  essere  iscritto/a  nelle  liste  elettorali  del  Comune  di  _______________________________
(oppure, per coloro che non sono cittadini italiani, il godimento dei diritti civili e politici
negli stati di appartenenza o di provenienza);

4) di  essere  in  posizione  regolare  nei  confronti  degli  obblighi  militari  di  leva  (per  gli
obbligati ai sensi di legge); 

5) di essere in possesso, come richiesto dal bando del seguente titolo di studio: 
_____________________________________________________________,  conseguito  il  ___________________,
presso ________________________________________, con votazione ___________; 

6) di essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere o di
Architetto;

7) di essere in possesso della patente di guida categoria “B” ed essere disponibile alla
guida di automezzi per l’espletamento di mansioni; 

8) di  non essere  stato/a destituito/a o  dispensato/a dall’impiego  presso  una  Pubblica
Amministrazione per persistente insufficiente rendimento;

9) di  non  essere  stato  dichiarato/a  decaduto/a  da  un  pubblico  impiego,  ai  sensi
dell’articolo  127,  comma  1,  lettera  d,  del  D.P.R.  10  gennaio  1957  n.  3,  per  aver
conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità



non sanabile; 
10)di  non  aver  riportato  condanne  penali  che  impediscano,  ai  sensi  delle  vigenti

disposizioni  in  materia,  la  costituzione  del  rapporto  d’impiego  con  Pubbliche
Amministrazioni.

11)di  essere  in  possesso  dell’idoneità  psicofisica  a  svolgere  le  mansioni  del  posto
lavorativo  senza  prescrizioni  o  limitazioni,  che  verrà  accertata  tramite  il  medico
competente del Comune in base alla normativa vigente in materia;

12)di essere portatore di handicap e di aver bisogno, ai sensi dell’articolo 20 della legge n.
109/2004, degli ausili e dei tempi aggiuntivi nell'espletamento delle prove d'esame, di
seguito indicati:
_________________________________________________________________;

13)di non trovarsi in una delle cause di incapacità previste dalla legge;
14)di possedere i seguenti titoli di riserva e/o di preferenza:

________________________________________________________________; 
15)di aver acquisito le pertinenti e pregresse esperienze lavorative di seguito indicate:

______________________________________________________________________________________________;
16)di possedere il livello di conoscenza della lingua inglese di seguito indicato:

______________________________________________;
17)di  conoscere  e  saper  utilizzare  le  apparecchiature,  strumentazioni  ed  applicazioni

informatiche più diffuse ed attinenti al profilo d’impiego di seguito indicate:
______________________________________________________________________________________;

18)di possedere gli ulteriori titoli di servizio, acquisiti  presso Pubbliche Amministrazioni,
di seguito indicati:
________________________________________________________ (indicare l’Amministrazione Pubblica,
la  tipologia  di  contratto,  il  profilo  professionale,  la  categoria  di  inquadramento,  le
funzioni, la durata);

19)di possedere i titoli di studio, oltre a quello richiesto dal bando per l'ammissione, di
seguito indicati:
___________________________________________________________  (indicare  la  tipologia  del  titolo,
l'Istituto o l'Ente di conseguimento, l’anno di conseguimento e la votazione);

20)di possedere gli ulteriori titolo di seguito indicati:
____________________________________________________________  (indicare  l’oggetto,  la  natura,
l’eventuale  periodo  e  durata,  l'Istituto  o  l'Ente  di  conseguimento,  la  valutazione
conseguita ed ogni altro elemento considerato utile a giudizio del candidato);

21)di  essere  consapevole  della  veridicità  delle  dichiarazioni  contenute  nella  presente
domanda di ammissione di partecipazione al concorso e di essere a conoscenza delle
sanzioni penali di cui al D.P.R. n. 445/2000 in caso di false dichiarazioni;

22)di  accettare  incondizionatamente  le  condizioni  previste  dalle  norme  regolamentari
dell’Ente, concernenti l’ordinamento degli uffici e dei servizi e le modalità di accesso
all'impiego;

23)di  essere  informato  che  i  dati  personali  ed,  eventualmente,  sensibili,  oggetto  delle
dichiarazioni contenute nella domanda di concorso,  verranno trattati dal Comune al
solo  scopo  di  permettere  l’espletamento  della  procedura  di  concorso  in  oggetto,
l’adozione di ogni provvedimento annesso e/o conseguente e la gestione del rapporto
di lavoro che, eventualmente, si instaurerà; 

24)di autorizzare il Comune al trattamento dei propri dati sensibili a norma del decreto
legislativo n.  196/2003  per le finalità connesse e strumentali  all'espletamento della
procedura  concorsuale  ed  alla  eventuale  successiva  stipulazione  e  gestione  del
contratto individuale di lavoro;

25)di aver preso integrale visione del bando di selezione e di accettarne senza condizione
alcuna tutte le prescrizioni ivi contenute. 



COMUNICA
di voler ricevere tutte le comunicazioni relative alla presente domanda al seguente indirizzo:
COGNOME E NOME ______________________________________________
VIA __________________________________________________ N.___________
COMUNE ___________________________________ (C.A.P. ________________)
oppure ed alternativamente, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
________________________________________________.
Impegnandosi sin d'ora, in caso di variazione, di darne tempestiva comunicazione.

ALLEGA
- curriculum vitae formativo e professionale, sottoscritto ai sensi e per gli effetti dell’articolo
76 del D.P.R. 445/2000; 
- copia del documento di identità o di riconoscimento, in corso di validità;
- autocertificazione riportante i titoli di studio, di servizio e titoli vari,  tra cui l’abilitazione
all’esercizio  della  professione,  posseduti  ed  utili  alla  valutazione  per  l’attribuzione  del
punteggio;
-  autocertificazione degli  eventuali  titoli  che  danno  diritto  alla  precedenza  o  preferenza a
parità di merito nella nomina ai sensi dell’articolo 5, commi 4 e 5, del D.P.R. 487/1994;
- fotocopia non autenticata della certificazione di equipollenza del titolo di studio redatta in
lingua italiana e rilasciata dalla competente autorità (esclusivamente per coloro che sono in
possesso di un titolo di studio conseguito all'estero);
- elenco in carta semplice dei documenti e dei titoli allegati alla domanda, datato e firmato;
- ricevuta d’avvenuto pagamento della tassa di concorso (euro 10,00). 
Addì, _____________________

Firma


