
 

Alla Segretaria comunale Dott.ssa Daniela Puggioni 
 

Comune di Tergu 
 

 
 
 

 

Domanda di partecipazione alla selezione pubblica per titoli ed esami per la copertura, 
a tempo indeterminato e parziale – 24 ore settimanali - di n. 1 posto nel profilo 
professionale di Istruttore Tecnico, categoria C, posizione economica C1, da assegnare 
all’Area Tecnica Manutentiva. 

  
 
 
 
Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………….., nato/a il 

……………………………… a ……………………………………………. (Pr. ……..), residente in 

………………………………………………..,via/piazza……………………………………………

……………………………………………………, n. ……….. codice fiscale 

…………………………………, reperibile al numero telefonico …………………………………., 

mail……………………………………………………, pec ………………………………………. 

preso visione dell’avviso pubblico, 

 

C H I E D E 

 

di partecipare alla selezione in oggetto. 

 

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt.46 e 47 del T.U. n.445/2000, 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del citato T.U, per le ipotesi di falsità in atti: 

□ Di avere la cittadinanza italiana ovvero 

________________________________________________________________________________ 

□ Per i cittadini degli Stati membri della U.E. di essere in possesso: 

- del godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza; 

- di una adeguata conoscenza della lingua italiana (DPCM 7 febbraio 1994, n. 174); 

- essere in possesso del titolo di studio richiesto dal bando riconosciuto in Italia; 

□ Di godere dei diritti civili e politici; 

□ Di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ____________________________________  

ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime: 

________________________________________________________________________________ 



 

□ Di avere l’idoneità psicofisica allo svolgimento delle mansioni relative al posto messo a concorso; 

□ Di non avere riportato condanne penali e di non avere pendenze penali in corso; 

□ Di non essere interdetto o sottoposto a misure che, per legge, escludono l’accesso agli impieghi 

presso la pubblica amministrazione; 

□ Di non essere licenziato da una Pubblica Amministrazione a seguito di procedimento disciplinare; 

□ Di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per 

persistente insufficiente rendimento ovvero per avere conseguito l’impiego attraverso dichiarazioni 

mendaci o mediante la produzione di documenti falsi o viziata da invalidità insanabile. 

□ Di essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e nei riguardi degli obblighi del 

servizio militare (limitatamente a coloro che ne risultino soggetti); 

□ Di essere in possesso del seguente titolo di studio: 

________________________________________________________________________________

conseguito il __________________ presso 

____________________________________________________ con la seguente votazione 

________________________________________________________________________________ 

□ Di possedere i seguenti motivi di preferenza dei seguenti titoli di preferenza e precedenza alla 

nomina previsti dall’art. 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, come 

modificato dall’art. 5 del d.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693, nonchè dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e 

successive modificazioni e integrazioni:  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

□ Di accettare senza riserve di tutte le norme stabilite dal presente bando di concorso e del 

Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi vigente. 

□ Di aver prestato i seguenti servizi presso Pubbliche Amministrazioni: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

□ Di aver versato la prescritta tassa di concorso, allegando la ricevuta in originale comprovante il 

versamento; 

□ Di essere consapevole che, in caso di contrasto tra le dichiarazioni rese e la documentazione che 

l’Ente acquisirà d’ufficio, il candidato verrà escluso dalla graduatoria e perderà ogni diritto 



 

all’assunzione e l’Ente procederà a darne comunicazione all’Autorità Giudiziaria per gli 

adempimenti di competenza; 

□ Di autorizzare il Comune di Tergu a rendere pubblici, mediante pubblicazione sul proprio sito 

istituzionale, la votazione riportata nelle prove e la posizione ottenuta in graduatoria; 

□ Di essere informato che tutte le comunicazioni riguardante il presente concorso saranno 

pubblicate sul sito istituzionale dell’Ente senza nessuna ulteriore comunicazione personale ai 

singoli candidati e che tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. 

Per i candidati portatori di handicap: 

□ Di richiedere gli specifici ausili necessari in sede di prova, nonché l’eventuale necessità di tempi 

aggiuntivi (ai sensi dell’art. 20, comma 2 della L. n. 104/199) 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

□ ovvero di essere affetto da invalidità uguale o superiore all’80% ai fini dell’esonero della prova 

preselettiva eventualmente prevista (ai sensi dell’art. 20, comma 2bis della L. 104/1992). 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

La mancata indicazione equivale a rinuncia al beneficio. 

Per i candidati con diagnosi di DSA: 

□ Di richiedere misura dispensativa, strumento compensativo e/o tempi aggiuntivi necessari in 

funzione della propria necessità: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs.30.06.2003 n. 196 e del Regolamento Europeo 2016/679 

(GDPR) con la sottoscrizione della domanda autorizzo al trattamento dei miei dati personali 

esclusivamente per le finalità e gli adempimenti connessi all’effettuazione del concorso ed alle 

conseguenze che dallo stesso potrebbero derivare.  

Data __________________ 

 

FIRMA _____________________________________________ 

 

(N.B.: La domanda di ammissione deve essere sottoscritta dal candidato a pena di esclusione e 

corredata da valido e idoneo documento di identità) 

 

 



 

Alla domanda di partecipazione al concorso devono essere allegati: 

- Copia fotostatica di documento di identità in corso di validità; 

- Ricevuta versamento della tassa di concorso; 

- Elenco dei documenti allegati alla domanda di ammissione sottoscritto dall’interessato. 

- Curriculum formativo e professionale debitamente sottoscritto con l’indicazione di titoli e 

servizi dettagliatamente indicati ritenuti utili ai fini della valutazione di merito nella 

formazione della graduatoria; 

- Eventuali certificazioni attestanti lo stato di invalidità o handicap o la diagnosi di DSA 

 

 
 


