
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA   PER TITOLI ED ESAMI PER LA  CO-

PERTURA  DI N° 1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO, SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, 

SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI, CULTURA, SPORT, SPETTACOLO E TEMPO LIBERO – CATEGORIA C - 

A TEMPO PIENO E INDETERMINATO,  CON RISERVA AI VOLONTARI DELLE FORZE ARMATE AI 

SENSI DEGLI ARTT. 678 E 1014 DEL D.LGS N.66/2010. (schema di domanda di ammissione) 

          AL COMUNE DI 

 SAN GIOVANNI SUERGIU 

                                                                                         SERVIZIO PERSONALE 

     P.ZZA IV NOVEMBRE 

        09010 SAN GIOVANNI SUERGIU 

 

(autocertificazione contenente anche dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 

del DPR 445 del 28/12/2000) 

 

Il sottoscritto/a (nome) ____________________ (cognome) _________________ , nato/a a 

_____________________, il __________, residente in _____________________, via 

__________________, n. ______, Codice Fiscale ______________________________, telefono 

___________________ e-mail _______________________________________,  

domicilio (qualora diverso dalla residenza) per le eventuali comunicazioni inerenti la procedura 

____________________________________ pec ______________________________________________ 

 

CHIEDE 

 

Di essere ammesso/a a partecipare alla selezione per titoli ed esami per la copertura  di n. 1 posto di 

Istruttore Amministrativo - Cat. giuridica C - a tempo pieno e indeterminato per il Settore Settore Pubblica 

Istruzione, Servizi Socio-Educativi, Cultura, Sport, Spettacolo e Tempo Libero –con riserva ai volontari delle 

forze armate, ai sensi degli art. 678 e 1014 del D.Lgs n.66/2010. 

 

A tal fine, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali stabilite dall’art. 76 del DPR 

n. 445 del 28/12/2000 in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara: 

 

☐ di essere cittadino Italiano ovvero di uno degli stati appartenenti alla Unione Europea;  

oppure 

a) ☐ di essere cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione Europea,  

b) ☐ di essere cittadino di stato terzo alle condizioni previste dall'art. 38 comma 1 e comma 3 bis del D.lgs. n. 

165/2001. 
I cittadini di cui ai punti  a)  e b) devono inoltre dichiarare il possesso dei seguenti requisiti: 

☐ di godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza; 

☐ di essere in possesso, fatta eccezione per la titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti 

previsti per i cittadini della Repubblica Italiana; 

☐ aver adeguata conoscenza della lingua italiana; 

 

☐  di  avere un’età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 67 anni;   

 

☐ di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ___________________________; 



oppure 

☐ la non iscrizione/cancellazione delle liste medesime per i seguenti motivi:     

_______________________________________________________________________; 
 
 
 

☐di essere in possesso del seguente titolo di studio, conseguito in data _________, presso 

_____________________________________, con la votazione di _________; 
 
 

☐ di essere in possesso della patente di guida tipo B; 

 

☐ di non aver riportato condanne penali e non essere stato interdetto o sottoposto a misure che escludono, 

secondo le leggi vigenti, dalla nomina agli impieghi presso gli Enti locali, e di non avere procedimenti penali 
pendenti; 
oppure 

☐ di aver riportato condanne penali o di avere procedimenti penali pendenti, come di seguito riportato (det-

tagliatamente)_____________________________________________________________________; 
 

☐ di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso pubbliche amministrazioni, ovvero licenzia-

to da una pubblica amministrazione a seguito di procedimento disciplinare; 
 

☐ di non essere stato dichiarato decaduto dall’impiego per averlo conseguito mediante la produzione di do-

cumenti falsi o viziati da invalidità insanabili; 
 

☐ di possedere l’idoneità fisica all’impiego; 

 

☐ di essere in regola con gli obblighi militari (per i soli concorrenti di sesso maschile nati prima dell’anno 

1986); 
 

☐ di aver diritto alla riserva del posto, ai sensi degli artt. 678 e 1014 del D.Lgs n. 66 del 15 marzo 2010 

(eventuale); 
 

☐ di essere in possesso dei seguenti titoli di precedenza o preferenza nella nomina (eventuale): 

_______________________________________________________; 
 

☐ di essere in possesso dei seguenti ulteriori titoli di studio (eventuale): _______________________; 

 

☐ di aver prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni (specificare la P.A., il tipo di rapporto, 

la durata) (eventuale): ____________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________; 
 

☐ di possedere i seguenti ulteriori titoli vari, e di qualificazione professionale, ritenuti utili ai fini della valuta-

zione(eventuale): __________________________________________________; 
 

☐ di essere nella condizione di portatore di handicap e quindi di aver bisogno in ordine all’espletamento del-

la procedura in oggetto, a norma dell’art. 20 della legge n. 104/1992 e ss.mm., dei seguenti ausili speciali o 
tempi aggiuntivi (eventuale): 
______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________; 
 

☐ di essere a conoscenza della lingua straniera: inglese; 

☐ di essere a conoscenza dell’uso delle apparecchiature e applicazioni informatiche più diffuse; 

☐ di aver effettuato il pagamento della tassa di concorso di € 8,00; 

☐ di essere consapevole delle sanzioni penali, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, nonché 

della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti con il provvedimento emanato sulla base delle di-
chiarazioni non veritiere; 



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

procedura e di autorizzare pertanto il Comune di San Giovanni Suergiu al trattamento degli stessi per tutti gli 
adempimenti connessi, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (RGDP); 

☐di accettare incondizionatamente  tutte le norme contenute nel bando di selezione. 

 
        Allega alla presente: 

 
 copia di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità; 

la certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria abilitata comprovante il proprio status 

di disabilità ai fini dell’espletamento delle prove selettive (eventuale); 

ricevuta di pagamento della tassa di concorso pari ad  € 8,00; 

curriculum professionale in formato europeo; 

informativa ai sensi del’art. 13 Regolamento UE 2016-679 (RGDP) debitamente firmata; 

elenco dei documenti presentati, debitamente sottoscritto. 

 

 

 

Luogo e data __________________________ 

  

                                                                                             IL DICHIARANTE 

                                        __________________________ 
        (firma per esteso leggibile) 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 



  


