
Allegato B  FAC SIMILE DI DOMANDA (da redigere in carta libera) 

                  
 
 
DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA, PER ESAMI, PER LA 
COPERTURA A TEMPO PARZIALE E INDETERMINATO DI DUE POSTI DI ISTRUTTORE DI  CAT. GIUR. 
C – POSIZIONE ECONOMICA C1, PROFILI VARI.  
 

AL COMUNE DI GIOI 
PIAZZA ANDREA MAIO 

84056 GIOI (SA) 
 

_l_ sottoscritt_ ________________________________________nat___ a __________________ 

(prov. _____) il ______________ residente in _____________________________(prov. _____), 

Via ____________________________________________________ n.______ C.A.P. ________ 

telefono_________________________, codice fiscale: _________________________________; 

e-mail _____________________________________________________________________ 

pec_______________________________________________________________________ 

recapito eletto ai fini del concorso (solo se diverso dalla residenza):  

via______________________________________________________ n._____ C.A.P. ________ 

CHIEDE 

di essere ammesso alla selezione pubblica per esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di due 
posti di Istruttore nel profilo di cat. giur. C1 – posizione economica C1 nel profilo di (barrare l’opzione di 
interesse): 
   

 “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO” 

 “ISTRUTTORE CONTABILE RAGIONIERE” 
 
A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt.  46 e 47 del D.P.R.  445/2000: 

DICHIARA 
□ di essere in cittadina/o italiana/o. Ovvero specificare lo status: ____________________________ 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________(Il requisito della cittadinanza 
italiana non è richiesto per i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea e per i loro familiari non aventi 
la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno 
permanente. Per i cittadini di Paesi terzi, è necessario che siano titolari del permesso di soggiorno CE per 
soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione 
sussidiaria (art. 38, D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni). 

□ di aver compiuto il 18°anno di età; 

□ di essere nel godimento dei diritti civili e politici; 

□ di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ___________________________________; 

□ di non aver riportato condanne penali e non aver procedimenti penali in corso; 

 □ di non essere stato interdetto o sottoposto a misure che escludono, ai sensi delle vigenti disposizioni in 

materia, la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione ovvero 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________  

□ di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso la P.A. per persistente insufficiente 

rendimento ovvero dichiarato decaduto da un pubblico impiego ai sensi dell’art. 127 comma 1 lett.d) DPR 

n°3/1957; 



□ di essere fisicamente idoneo all’impiego; 

□ di essere in possesso dei seguenti titoli di studio: 

□ _____________________________________________________________________________  

conseguito in data ________________ con votazione __________________ presso  

________________________________________________________________________________ 

□ _____________________________________________________________________________  

conseguito in data ________________ con votazione __________________ presso  

________________________________________________________________________________ 

□ di aver proceduto all’attivazione della procedura di equivalenza secondo le modalità e i tempi indicati 

nell’articolo 2 del bando ed allega la copia della documentazione a comprova di tale situazione (barrare se 

ricorre la fattispecie); 

□ di essere in possesso di certificazione di European Computer Driving Licence (ECDL), livello base oppure 

Certificazione di European Informatics Passport (EIPASS) BASIC o altra Certificazione delle competenze 

digitali equiparata o equiparabile; 

□ di essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva (per i soli concorrenti di sesso maschile 

soggetti all’obbligo medesimo nati entro il 31/12/1985); 

□ di possedere i titoli preferenziali o di precedenza alla nomina previsti dall'articolo 5 del decreto del 

Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e gli altri requisiti di preferenza indicati nell’allegato B1 

(barrare se ricorre la fattispecie, compilando l’Allegato B1); 

□ di godere della seguente riserva ai sensi dell’articolo 1 del presente bando (artt. 678 e 1014 d. lgs. 

15/03/2010 n. 66) ___________________________________________________________________; 

□ di aver diritto all’esenzione dalla prova preselettiva ai sensi dell’articolo 20, comma 2-bis, della legge 5 

febbraio 1992, n. 104. 

□ di trovarsi nella condizione di portatore di handicap e di necessitare dei seguenti ausili: 

________________________________________________________________________________ 

e tempi aggiuntivi ________________________________________________________________. 

Dichiara, inoltre 

 di essere a conoscenza dell’informativa sul trattamento dei dati personali (Art. 13 Regolamento UE  
2016/679 – GDPR ) riportata nel “Bando di concorso”; 

 Di conoscere ed accettare il Bando di concorso per la copertura a tempo parziale al 50% (18 ore 
settimanali) di un posto di Istruttore tecnico, cat. C1, posizione economica C1; 

Allega (barrare la casella): 

□ Copia non autenticata di un documento d’identità in corso di validità; 

□ Ricevuta di versamento attestante il pagamento della tassa di concorso; 

□ Allegato B1 contenente i titoli di preferenza posseduti. 

□ _________________________________________________________________ 
            Luogo e  Data        Il Dichiarante 

_________________________________                    __________________________________     

 
 
 
 
 

 


