
 

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E COLLOQUI PER 

L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI N. 1 POSTO 

DI  ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE  

CATEGORIA D – POSIZIONE ECONOMICA D1  

 (da compilare in stampatello in modo leggibile) 

 
 
 

Al Comune di Maracalagonis 

Servizio Giuridico Sociale 

Ufficio del Personale 

Via Nazionale, 49 

09040 – Maracalagonis (CA) 

 

 

Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________, 

CHIEDE 

 

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica per titoli e colloqui finalizzata 

all’assunzione a tempo pieno e determinato per la durata di mesi 24, di n. 1 posto di ISTRUTTORE 

DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE - Categoria Giuridica D – Posizione Economica D1,  del 

CCNL Comparto Regioni - Autonomie Locali  

A tal fine, consapevole, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000, delle responsabilità penali cui va 

incontro chi rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal citato 

D.P.R. 445/2000 e del fatto che le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 

sono considerate come fatte a pubblico ufficiale, 

 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ QUANTO SEGUE: 

 

Cognome _________________________________ Nome ______________________________ 

C.F.: _________________________________  

Data di nascita (giorno, mese, anno)______/______/_____________ 

Comune di nascita _______________________________________________Prov.(____) 

Residente a ________________________________________ (PROV.: ___), 

Via/Piazza ________________________________________, n° __________, CAP ____________ 

(indicare indirizzo completo: via, n. civico, Comune, Prov., cap.) 

Tel. _____________________; Fax. ______________________; Cell. _______________________; 

 

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana o dell'Unione Europea, fatte salve le eccezioni di 
cui al D.P.C.M. 7 febbraio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 febbraio 1994, serie 
generale n. 61; 

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di  ______________________ (prov. _______) 
ovvero di non essere iscritto o di essere stato/a cancellato/a dalle stesse per i seguenti motivi:  

_____________________________________________________________________________; 



 

c) di non aver riportato condanne penali che escludono, secondo le leggi vigenti, la nomina agli 
impieghi per le Pubbliche amministrazioni. 

d) di essere fisicamente idoneo all'impiego; 

e) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione 
per persistente insufficiente rendimento, né essere stato dichiarato decaduto 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 D.P.R. 10 ge1maio 1957, 
n. 3; 

f) di essere in possesso del seguente titolo di studio richiesto per l’ammissione alla selezione 
(specificare l’esatta denominazione, la votazione finale, l’anno e la facoltà in cui è stato 
conseguito): 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

g) di possedere il seguente titolo che da diritto a riserva di posto o preferenza di legge:  

______________________________________________________________________________ 

h) di essere portatore di handicap e necessitare per il colloquio dei seguenti ausili: 

______________________________________________________________________________ 

i) per i candidati di sesso maschile nati entro il 1985, la posizione nei riguardi degli obblighi 
militari; 

j) [] di aver concluso un percorso di alta formazione o di tirocinio fuori dal territorio regionale 

finanziato con il Programma Master and Back e di essere in possesso dei requisiti richiesti dal 

paragrafo 4.1 dell’Avviso Pubblico 2012-2013 relativo al programma Master and back – percorsi 

di rientro  

ovvero 

[] di aver ultimato, da non più di tre anni, un percorso formativo equivalente a quelli finanziati 

dallo stesso programma e di essere in possesso dei requisiti richiesti dal paragrafo 4.2 

dell’Avviso Pubblico 2012-2013 relativo al programma Master and back – percorsi di rientro; 

k) Di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dal bando regionale “Master and back – percorsi 

di rientro 2012/2013”; 

l) di essere consapevole delle sanzioni penali, per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni 

mendaci, nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento 

emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere; 

m) che tutte le comunicazioni inerenti la presente selezione vengano inviate al seguente indirizzo 

di posta elettronica certificata: ___________________________________________ o, in 

alternativa, al seguente domicilio: 

Via/Piazza___________________________________________________________ n.________  

Comune _____________________________________________________________ 

(Prov.____),  

Tel.______________________, Cell._____________________, fax _______________________; 

n) di essere a conoscenza del fatto che i dati forniti sono obbligatori ai fini della partecipazione alla 

presente selezione e di autorizzare, pertanto, il Comune di Maracalagonis al trattamento degli 

stessi per tutti gli adempimenti connessi, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003. 



 

 

_____________________, li_____________  

Firma ___________________________ 

N.B: 
La firma non deve essere autenticata. 
Alla dichiarazione sostitutiva deve essere allegata copia fotostatica del documento di identità o di 
riconoscimento equipollente in corso di validità 
 

ELENCO ALLEGATI: 

 copia fotostatica documento di identità: Tipo _____________________ n. 

_________________ scadenza __________________; 

 Curriculum Vitae personale; 

 titolo di studio richiesto per l’ammissione, in originale o in copia autenticata, ovvero 

dichiarazione sostitutiva; 

 eventuali documenti comprovanti stati, fatti e qualità personali utili ai fini della valutazione 

dei titoli (specificare quali): ___________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 Elenco in carta semplice di tutti i documenti allegati alla domanda di partecipazione; 

 Altro: 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

 

_____________________, li_____________  

Firma ___________________________ 

 

N.B: 

Barrare la documentazione presentata. 
La firma non deve essere autenticata. 
Alla dichiarazione sostitutiva deve essere allegata copia fotostatica del documento di identità o di 
riconoscimento equipollente in corso di validità 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


