
PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI 
PER L’ASSUNZIONE DI N. 1 “ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO ” CAT. D  
POSIZIONE ECONOMICA D1 CON CONTRATTO A TEMPO   
INDETERMINATO E PART.TIME  A 18 ORE SETTIMANALI 

Al Sig. Sindaco del Comune di   Colli sul Velino 
Via Cesare Battisti n. 32 

02010 – Colli Sul Velino (RI) 

 Il sottoscritto/a

 Nato a il 

 E residente in n° 

 codice fiscale n°

 fa domanda di poter essere ammesso/a al Concorso Pubblico per titoli ed esami a n°1 posto di

“Istruttore Direttivo Tecnico” (categoria D posizione economica D1) a tempo indeterminato e part-

time –a18 ore settimanali

 Al fine di cui sopra dichiara, ai sensi dell’art. 46 del T.U. approvato con D.P.R. 445/00, sotto

personale responsabilità, consapevole di quanto previsto dall’art. 75 del citato T.U. nonché delle

sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato T.U. rispettivamente nelle ipotesi di non veridicità del

contenuto delle dichiarazioni rese e di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:

 Di essere nato/a il 

 Codice fiscale_

 Di essere di stato civile , con n. figli a carico 

 Di avere cittadinanza

Oppure:

 di essere in possesso della seguente cittadinanza dell’Unione Europea

 Di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di

Oppure:

 Di non essere stato/a cancellato/a dalle liste elettorali del Comune di a motivo di 

 Di avere il godimento dei diritti civili e politici;

 di non essere interdetti o sottoposti a misure che, secondo le leggi vigenti, risultano ostative

all’accesso agli impieghi presso gli enti locali e di non aver subito condanne penali;

oppure: 

 di aver subito le seguenti condanne penali:

 di non aver procedimenti penali a carico in corso di istruzione o pendenti per il giudizio



oppure: 
 di avere i seguenti procedimenti penali in corso …………………………..

di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso Pubbliche

Amministrazioni e di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale ai sensi

dell’art. 127 comma 1 lettera d) del T.U. approvato con D.P.R. 3/57 ovvero di non essere

stato licenziati per persistente e insufficiente rendimento o a seguito dell’accertamento che

l’impiego venne conseguito mediante la produzione di documenti falsi o comunque con

mezzi fraudolenti;

 di essere fisicamente idoneo/a allo svolgimento di tutte le mansioni ascrivibili alla categoria D

– profilo professionale di Istruttore Direttivo Tecnico;

 di rientrare nell’ambito di applicazione della legge n. 104/1992 e di aver bisogno, per

l’espletamento della prova dell’ausilio di e di avere (oppure) non avere la necessità

di tempi aggiuntivi;

 di essere nella seguente posizione riguardo ali obblighi di leva:

 di essere in possesso del seguente titolo di studio (richiesto dal bando)

 conseguito il rilasciato da 

 con votazione (1); 

 di essere in possesso di abilitazione della professione di con iscrizione 

all’albo degli…................della  provincia di………………dal ….   ……al  n°     

 che intende sostenere il colloquio, previsto dal bando, nella  lingua inglese:

 dichiara altresì di essere in possesso dei requisiti che danno diritto a precedenza o

preferenza nella nomina (2)

Chiede   che   le   comunicazioni   relative   al   concorso   gli   vengano   inviate   al 
seguente   indirizzo:        
 ___________________via______________n°  C.A.P._____,città
Recapitotelefonico___________________
Allega alla presente domanda i documenti e i titoli richiesti dal bando ; 
Il sottoscritto/a alla luce delle disposizioni del DLgs 196/2003, dichiara il proprio univoco 

ed incondizionato consenso al trattamento di tutti i dati personali esclusivamente necessari 

all’espletamento del procedimento concorsuale e della eventuale assunzione in servizio. 

Il sottoscritto dichiara altresì: 

- di accettare in caso di assunzione tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico ed 

economico dei dipendenti  del Comune di  Colli sul Velino. 

Data_  
FIRMA 

_________________________________ 



(1) chi è provvisto oltre che del titolo di studio espressamente richiesto dal bando, anche di 
altri titoli di studio, perché possano essere valutati, deve allegarli, o descriverli 
dettagliatamente nella domanda; 

(2) precisare la categoria riservata di cui all’elenco dell’art. 5 del D.P.R. 487/94 (ad esempio 
mutilati e invalidi di guerra ex combattenti; mutilati ed invalidi per servizio; orfani di 
guerra; 
militari in ferma di leva prolungata, ecc.), ovvero la riserva ai sensi dell’art. 18 DLgs 
215/2001, ovvero la riserva ai sensi dell’art. 5, comma 4 quater del DLgs 368/2001. 

• alla domanda deve essere unito in carta semplice, un elenco in duplice copia dei
documenti e dei titoli presentati datato e sottoscritto dal concorrente. 
• La tassa di concorso dell’importo di euro 10,00 da effettuare su IBAN:    IT 48 F 03069
14601 100000046034 a favore del Comune di  Colli sul Velino– Servizio Tesoreria causale: 
tassa concorso Istruttore Direttivo Tecnico cat. D Nome e Cognome. 



1. RICEVUTA IN ORIGINALE della tassa di concorso di euro 10,00 da effettuare su
IBAN: IT 48 F 03069 14601 100000046034 , a favore del Comune di  Colli sul Velino – 
Servizio Tesoreria, specificando nella causale “Tassa comunale di concorso per un posto di 
Istruttore Direttivo Tecnico”; 

2. eventuale CERTIFICATO medico rilasciato da un medico militare o dal Servizio
sanitario nazionale attestante l’eventuale inabilità posseduta; 

3. COPIA fronte-retro del documento di riconoscimento;

4. TITOLI DI STUDIO e/o specializzazione professionale, compreso il diploma di
laurea per la partecipazione al concorso; 

5. (eventuale)  PROVVEDIMENTO  di  riconoscimento  o  equiparazione  del  titolo  di
studio conseguito all’estero; 

6. TITOLI di servizio;

7. ALTRI TITOLI che il candidato ritenga attinenti con il posto messo a concorso e
idonei per la propria valutazione professionale. 
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