
 

Modello A 
FAC SIMILE DELLA DOMANDA 
(da redigere in carta libera) 

Al Servizio Amministrativo 
del Comune di Perdasdefogu 
Piazza Europa, 1 
08046 PERDASDEFOGU 

 

 

Oggetto: Domanda di partecipazione al Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 
posto di Istruttore Direttivo Contabile, posizione giuridica ed economica D1. 

 
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________________________________________________________  (indicare cognome 

e nome (le donne coniugate devono indicare il cognome da nubili) nato/a a 

______________________________________________________________________________  Prov. _____________________________ il _______________________________________,  residente a 

___________________________________________________________________________________________________________ Prov. __________________________ C.a.p. _____________________ 

Via/Piazza __________________________________________________________________________________________________________________________ N. ________________________   

con domicilio eletto ai fini del concorso in __________________________________________________________________  Prov. ______________________________ 

C.a.p. _________________________________ Via/Piazza _____________________________________________________________________________________________________ 

N. __________________ Tel: _______________________________________cell. ____________________________________- e-mail:  _____________________________________________________,  

riservandosi di comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione dello stesso, 

Presa visione del bando di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di 
Istruttore Direttivo Contabile, categoria giuridica ed economica D1, emanato da codesta 
Amministrazione, trovandosi in possesso di tutti i requisiti richiesti,  

CHIEDE 

di essere ammesso/a a parteciparvi. 

A tale scopo, ai sensi della normativa vigente in materia di semplificazione amministrativa e 
consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci ai 
sensi e agli effetti del D.P.R. 445/2000 (barrare le caselle che interessano) 

DICHIARA 

TITOLO DI STUDIO 

 di essere in possesso del seguente titolo di studio richiesto all’art. 2 del Bando di Concorso per 
l’ammissione al concorso: ____________________________________________________________________________ di 
cui al D.M. _______________________________ appartenente alla seguente classe:   ------------------------------------------

--------------------------------------------------------- conseguito presso  -----------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------  nell’anno ----------------------------------- e avere conseguito la 
seguente votazione: ___________________________________ 

(qualora il titolo sia stato conseguito all’estero specificare altresì l’equipollenza  a quello italiano 
ed allegare idonea certificazione rilasciata dalle autorità competenti); 

 

 di essere in possesso di altro titolo di studio __________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________________________________ 



_____________________________________________________________________________________________________________ 
conseguito presso ___________________________________________________________ nell’anno_____________ e 
avere conseguito la seguente votazione ___________________________________ (qualora il titolo sia 
stato conseguito all’estero specificare altresì l’equipollenza a quello italiano ed allegare idonea 
certificazione rilasciata dalle autorità competenti); 

CITTADINANZA 

 di essere cittadino/a italiano/a; 

 di essere cittadino/a di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea, di godere dei diritti civili e 
politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza (specificare) 
_________________________________________________________________________________________________________; 

 di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (per i cittadini degli Stati Membri dell’Unione 
Europea). 

CONDANNE PENALI 

 di non aver mai riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso, oppure: 
_____________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________ 
(indicare le eventuali condanne o gli eventuali carichi pendenti) 

CAUSE OSTATIVE 

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

 di non essere mai stato/a dichiarato/a decaduto/a o licenziato/a ai sensi della normativa 
vigente in materia di pubblico impiego; 

 di non essere escluso/a dall'elettorato politico attivo. 

TITOLI DI SERVIZIO E VARI 

 Di possedere i seguenti titoli di servizio fra quelli indicati nel bando come valutabili (elencare i 
titoli con tutti i dati necessari ai fini della valutazione oppure allegare la documentazione): 

Ente 
Periodo 

Profilo professionale Categ.  
% 

Part-
Time 

dal al 

      
      
      
      
      
      
      
      

 (è valutabile il servizio prestato alle dipendenze della Pubblica Amministrazione, svolto in 
categoria di inquadramento equivalente, superiore e immediatamente inferiore a quella propria 
del posto messo a concorso e, quindi, è obbligatorio, per ogni servizio svolto, indicare la Pubblica 
Amministrazione, la categoria di inquadramento, il periodo di servizio) 

 Di possedere i seguenti titoli vari fra quelli indicati nel bando come valutabili (elencare i titoli 
con tutti i dati necessari ai fini della valutazione oppure allegare la documentazione e/o il 
curriculum vitae datato e sottoscritto): 

 

 



Titoli vari 

 

 
 
 

 

PRECEDENZA E/O PREFERENZA NELL’ASSUNZIONE 

 di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza e/o precedenza (v. All. B al Bando):  

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________ e che la relativa 
certificazione è in  proprio possesso ovvero è reperibile presso: ___________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_________________________;  

IDONEITÀ PSICO-FISICA 

 di essere esente da difetti od imperfezioni che possano pregiudicare il corretto espletamento 
delle mansioni proprie della figura professionale del posto oggetto del concorso; 

LINGUA STRANIERA 

 di scegliere la lingua ----------------------------------------------------------------- in ordine all’accertamento della 
conoscenza di una lingua straniera (indicare una lingua a scelta fra inglese e francese. In caso di 
mancata scelta l’accertamento della conoscenza di una lingua straniera verrà effettuato sulla 
lingua inglese); 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

 di esprimere il consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi del DGPR (Regolamento UE 
2016/679)  nelle forme previste dal bando di concorso.  

ALLEGATI 

Si allegano i seguenti documenti: 

 copia fotostatica, non autenticata, del documento di identità in corso di validità, ai fini della 
validità delle dichiarazioni rese nella domanda (Qualora detto documento non sia in corso di 
validità, gli stati, le qualità personali e i fatti in esso contenuti, possono essere comprovati 
mediante esibizione dello stesso, purché l’interessato dichiari, in calce alla fotocopia del 
documento, che i dati contenuti nel documento non hanno subito variazioni dalla data del rilascio 
(art, 45, c.3 DPR 445/2000). 

 Ricevuta del versamento di € 10,00 per tassa concorso. 

 Curriculum datato e sottoscritto. 

 __________________________________________________________________________________________________________ 

 

Luogo e data ________________________ 

(Firma autografa non autenticata) 

_________________________________________________ 

  

AVVERTENZE: 



A) Ai sensi dell'art. 39 della Legge 28.12.2000 n. 445, non è soggetta ad autenticazione la 
sottoscrizione delle domande di partecipazione a selezioni per l’assunzione nelle pubbliche 
amministrazioni. 

B) La domanda deve essere accompagnata da copia fotostatica di un valido documento d’identità. 

C) Ai sensi dell'art. 1, 1° comma della Legge 23.8.1988 n° 370 non sono soggette all'imposta di bollo 
le domande di partecipazione ai concorsi ed i relativi documenti. Non sono altresì soggette a 
imposta di bollo le dichiarazioni sostitutive di certificazioni, di fatti, stati e qualità personali rese 
contestualmente alla domanda di partecipazione alla selezione. 


