
CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI - PROVA SCRITTA – PROVA ORALE/COLLOQUIO PER LA COPERTURA A 
TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO PARZIALE (24/36H) DI N.1 POSTO DI Cat. D. – FUNZIONARIO TECNICO 
– ARCHITETTO. 

Al Responsabile del I° Settore 

Servizio Gestione del Personale  

del Comune di ISOLA DELLE FEMMINE  

Io sottoscritto  (cognome e nome) _________________________________________________________ 

chiedo di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico per titoli/prova pratica/colloquio-prova orale 
per la copertura di:  

N. 1 POSTO DI FUNZIONARIO TECNICO A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE (24h sett) - Cat D,  

A tal fine sotto la mia personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, e smi, 
dichiaro:  

a) di essere nato a______________________________________________  il ______________________   e 
di essere residente a  in via/piazza____________________________________________ , n. _______;  

b) di essere in possesso della cittadinanza italiana ovvero la cittadinanza, stato membro della Unione 
Europea;  

e) di _______ essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di________________________________  (1) (2);  

d) di non essere mai stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica Amministrazione per 
persistente insufficiente rendimento e di non essere mai stato dichiarato decaduto da altro impiego presso 
una pubblica Amministrazione per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o 
viziati da invalidità non sanabile, ai sensi dell'art. 127, comma 1, lettera d) del T.U. approvato con D.P.R. 10 
gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni;  

e)di non aver riportato condanne penali (3) __________________________________________________________________________________ 

f)di essere in regola con gli obblighi di leva o di servizio militare (per i cittadini soggetti a tale obbligo); 

g)di essere in possesso del seguente titolo di studio 
(4)______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

h) di essere in possesso dei seguenti titoli professionali 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________:  

i) di aver prestato eventuale servizio presso pubbliche amministrazioni (indicare quali ed i periodi) 
(5)______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________  

l) di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza di cui al DPR 487/94, art. 5 e s.m.i. 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

m) di necessitare di particolari ausili e tempi aggiuntivi ai sensi dell'art. 20 della L. 104/92 per lo 
svolgimento della prova di idoneità (specificare 



quali)___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

n) di essere in possesso del codice fiscale n.________________________________________________ 

o) di conoscere la seguente lingua straniera  ________________________________________________ 

p) di avere conoscenza dell'informatica di base e dei seguenti applicativi 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________  

q) di aver letto e compreso l'informativa sul trattamento e utilizzo dei dati personali, inserita nel bando;  

r) di autorizzare il Comune di Isola delle Femmine (PA) all'utilizzo dei dati personali contenuti nella 
domanda, per le finalità relative al concorso, nel rispetto del Regolamento U.E. 2016/679;  

s) il recapito presso il quale indirizzare tutte le comunicazioni relative al concorso e l'impegno a comunicare 
le eventuali successive variazioni è il 
seguente________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________   

t) i propri recapiti telefonici, eventuale indirizzo e-mail ed indirizzo PEC sono i seguenti 
_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________  
Si impegna a comunicare, per iscritto, all'Ufficio Personale le eventuali successive variazioni e riconosce che 
il Comune di Isola delle Femmine sarà esonerato da ogni responsabilità in caso di irreperibilità del 
destinatario;  

u) di accettare incondizionatamente tutte le prescrizioni contenute nel bando, nonché quelle contrattuali di 
comparto e regolamentari vigenti, ivi comprese quelle inerenti specificatamente la presente procedura 
concorsuale.  

v) di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, per 
le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, ed inoltre della decadenza dai benefici eventualmente 
conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere ai sensi di quanto 
stabilito dall'art. 75 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000;  

ALLEGA ALLA PRESENTE:  

❑ Fotocopia di un documento di identità in corso di validità ( se non sottoscritto Digitalmente),  

❑ Autocertificazione ai sensi DPR 445/00 e smi, dei titoli valutabili ai sensi dell'art. 8 del Bando di concorso.  

        (luogo e data)         (Firma leggibile)  

____________________     _____________________________ 

(1) Chi non è iscritto nelle liste elettorali deve indicarne il motivo. 

 (2) Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati 
dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego 
statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, 
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. 

 (3) Chi ha riportato condanne penali deve esplicitamente dichiararlo. 

 (4) Specificare dettagliatamente gli estremi del titolo di studio, indicando anche la votazione conseguita. 

 (5) In caso di risoluzione del servizio presso una Pubblica Amministrazione indicarne le cause.  

Chi non presenterà direttamente la domanda dovrà allegare fotocopia (completa e leggibile) di un valido documento di identità personale (art. 38, 
3° comma, del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000).  

 


