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(barrare la modalità di trasmissione) 

□ e – mail certificata (pec) 

□ consegna a mano 
□ Raccomandata A.R.                                                                            Al Comune di Villanova Tulo  

Via Cagliari n. 34 
09066 VILLANOVA TULO (SU) 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER 

LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO 

TECNICO, CAT D., POS.EC. D1, DA DESTINARE AL SERVIZIO TECNICO. 

 

Il/La sottoscritto/a  ______________________________________________________________________ 

 

nato/a a ______________________________________________________  il ______________________  

 

residente in ____________________________________________________________________________ 

 

Prov. __________   in via ______________________________________, n. ____, Cap. _______________ 

 

Telefono ___________________________________   Pec: _______________________________________ 

C H I E D E 

di essere ammesso a partecipare al CONCORSO PUBBLICO, per TITOLI ED ESAMI, per la 
copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di un posto di ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO, 
categoria D, posizione economica D1. 

A tal fine dichiara, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle 
responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni a 
norma dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000 e dell'articolo 495 del codice penale, sotto la propria personale 
responsabilità:  

(barrare le caselle relative a tutte le dichiarazioni corrispondenti alla situazione dell’aspirante al concorso) 

D I C H I A R A 

□ di essere cittadino/a italiano/a; 

oppure (barrare una sola delle opzioni indicate): 

□ di essere cittadino/a del seguente stato membro 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, e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 

 

□ di godere dei diritti civili e politici; 

oppure (barrare una sola delle opzioni indicate): 

□ di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza e provenienza (solo per i cittadini 

dell’Unione Europea); 

 

□ di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ___________________________________ 

ovvero (barrare una sola delle opzioni indicate): 
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□ di non essere iscritto o di essere stato/a cancellato/a dalle stesse per i seguenti motivi: 
 

___________________________________________________________________________________ 

 

□ di non essere stato destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per 

persistente insufficiente rendimento o in esito ad un procedimento disciplinare, e di non essere stato/a 

dichiarato/a decaduto da un pubblico impiego per aver conseguito l’impiego stesso mediante la 

produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; 

 

□ di non essere stato/a interdetto/a o sottoposto/a a misure che, che per legge escludono, secondo le 

norme vigenti, la costituzione di rapporto d’impiego con le pubbliche amministrazioni; 

 

□ di non aver riportato condanne penali che escludono, secondo le leggi vigenti, la nomina agli impieghi 

presso le Pubbliche Amministrazioni; 

ovvero (barrare una sola delle opzioni indicate): 

□ di aver riportato le seguenti condanne penali: 
 

____________________________________________________________________________________ 

ovvero (barrare una sola delle opzioni indicate): 

□ di avere i seguenti procedimenti penali in corso 
 

____________________________________________________________________________________ 

 
 

□ di essere in possesso dell’idoneità fisica allo all'impiego ed alle mansioni proprie del profilo professionale 

del posto messo a concorso di “ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO”; 

 

□ (eventuale) di essere disabile, di avere una disabilità fisica che non pregiudica l’idoneità all’impiego ma 

di avere necessità di usufruire dei seguenti ausili 

_____________________________________________________________ o tempi aggiuntivi per lo 

svolgimento della prova d’esame (da precisare): 

……………………………………………………………………………………………………………; 

 

□ (solo per i candidati di sesso maschile nati prima del 31.12.1985) di essere in posizione regolare 

rispetto agli obblighi di leva; 

ovvero (barrare una sola delle opzioni indicate): 

□ di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi 

militari_______________________________ ; 

 
 

□ di essere in possesso del seguente titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso  (specificare 

Diploma di laurea del vecchio ordinamento (ordinamento previgente al Decreto ministeriale 

509 del 1999) in Ingegneria Civile o Ingegneria Edile o Ingegneria civile per la difesa del suolo 

e la pianificazione territoriale ovvero corrispondenti titoli di studio equipollenti/equiparati alle 

nuove classi delle lauree specialistiche (D.M. 509/1999) e magistrali (D.M. 270/2004): 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________
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conseguito nell’Anno Accademico ____________________________ in data ________________ presso 

_____________________________________________________________________ con la votazione 

_____________________ ; (qualora il titolo di studio sia stato conseguito all'estero dovranno essere 

indicati gli estremi del provvedimento che ne attesti l'equipollenza al titolo di studio rilasciato dalle scuole 

italiane_______________________________________); 

□ di essere in possesso del seguente ulteriore titolo di studio rispetto a quello richiesto per l'ammissione 

al concorso (specificare) _______________________________________: 

____________________________________________________________________________________ 

conseguito nell’A.S./A.A.____________________________ presso la Facoltà/Scuola 

_____________________________________________________ con la votazione 

_____________________ (qualora il titolo di studio sia stato conseguito all'estero dovranno essere 

indicati gli estremi del provvedimento che ne attesti l'equipollenza al titolo di studio rilasciato da 

università italiane_______________________________________); 

□ di essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione come indicato nel bando di 

concorso; 

□ di essere in possesso della Patente di guida B; 

 

□ di non aver mai prestato servizio di ruolo presso Pubbliche Amministrazioni facente parte del comparto 

“Regioni-Autonomie Locali; 

ovvero (barrare una sola delle opzioni indicate): 

□ di avere prestato servizi di ruolo presso Pubbliche Amministrazioni facente parte del comparto 

“Regioni-Autonomie Locali (allegare obbligatoriamente dichiarazione periodi lavorati all. C pena la non 

valutabilità dei periodi) 

 

 

□ di non aver mai prestato servizio a tempo determinato presso Pubbliche Amministrazioni facente parte 

del comparto “Regioni-Autonomie Locali; 

ovvero (barrare una sola delle opzioni indicate): 

□ di avere prestato servizio a tempo determinato presso Pubbliche Amministrazioni facente parte del 

comparto “Regioni-Autonomie Locali (allegare obbligatoriamente dichiarazione periodi lavorati All. C 

pena la non valutabilità dei periodi) 

 

□ di non avere procedimenti disciplinari in corso e di non averne riportati negli ultimi due anni;  

ovvero (barrare una sola delle opzioni indicate): 

□ di avere riportato le seguenti sanzioni disciplinari in precedenti impieghi presso una Pubblica 

Amministrazione ______________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

□ di avere conoscenza dell’uso del personal computer e delle applicazioni informatiche più diffuse; 
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□ di avere conoscenza della lingua inglese; 

□ di aver preso visione di ogni clausola del bando di concorso e di accettarlo integralmente e senza riserve; 

□ (eventuale) di essere in possesso dei seguenti titoli preferenziali o di precedenza alla nomina previsti 

dall’art. 5 del D.P.R.  9   Maggio   1994   n.   487   e   successive   modificazioni   ed   integrazioni (Allegato 

B):..................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................... 

□ (eventuale) di appartenere alle categorie di cui agli artt. n. 678, comma 9 e n. 1014, comma 1 del D. Lgs. 

66/2010, ai fini dell’applicazione della riserva di posto a favore dei volontari delle FF.AA, allegando la 

documentazione attestante il relativo requisito; 

□ di accettare tutte le norme e condizioni previste dal bando e dal regolamento per l’accesso al pubblico 

impiego; 

□ di aver versato la somma di Euro 10,00 al Comune di Villanova Tulo quale tassa di partecipazione al 

concorso. 

□ di voler ricevere tutte le comunicazioni al seguente indirizzo e di impegnarsi a comunicare ogni variazione 

che dovesse successivamente intervenire: 

Telefono …………………….....…….......…… PEC …….............…………………………………………….. e-mail 

....................................................................................................................  (oppure in alternativa) Via 

……………………............................………, n.………… Città ……...…………… CAP ……. Prov.…..; 

□ di aver ricevuto l’informativa sul trattamento e la diffusione, anche tramite Internet, dei dati personali ai 

sensi dell’art. 13 Regolamento UE 2016-679 (RGDP) inserita all’interno del bando di concorso e di 

autorizzare il trattamento dei propri dati personali e delle disposizioni vigenti per l’espletamento della 

procedura concorsuale e per l’eventuale assunzione; 

 

□ 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; 

 

□ 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 Villanova Tulo al trattamento degli stessi per tutti gli 

adempimenti connessi, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003; 
 

 

__________,  ________________  

          (luogo e data) 

 
                                                                                                                                                            Firma  

 
____________________________ 

 

Si allegano alla domanda di ammissione: 
 
� Ricevuta comprovante il versamento della tassa di concorso; 
� Curriculum formativo e professionale debitamente datato e sottoscritto dal candidato; 
� Copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità;  
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� (eventuale) documentazione attestante il requisito di appartenenza alle categorie di cui agli artt. n. 678, 
comma 9 e n. 1014, comma 1 del D. Lgs. 66/2010, ai fini dell’applicazione della riserva di posto a favore 
dei volontari delle FF.AA.; 

� eventuali titoli di preferenza e precedenza di cui all’art. 5 del D.P.R. n. 487/1994 e smi (Allegato B); 
� eventuale certificazione rilasciata da una competente struttura sanitaria attestante la necessità di 

usufruire dei tempi aggiuntivi nonché dei sussidi necessari, ovvero necessaria a comprovare il diritto a 
non sostenere l’eventuale prova preselettiva ai sensi dell’art. 20, comma 2-bis della L. 104/1992, relativi 
alla dichiarata condizione di portatore di handicap (in originale o in fotocopia autocertificata in carta 
semplice); 

� eventuale copia dei verbali commissione per riconoscimento portatore di handicap ex L. 104/92 e 
Invalidità Civile ≥ 80% necessaria a comprovare il diritto non sostenere l’eventuale prova preselettiva ai 
sensi dell’art. 20, comma 2-bis della L. 104/1992; 

� dichiarazione sostitutiva periodi lavorati presso Pubbliche Amministrazioni facente parte del comparto 
“Regioni-Autonomie Locali 

� elenco analitico dei documenti allegati alla domanda di partecipazione; 
� certificati di servizio presso Pubbliche Amministrazioni facente parte del comparto “Regioni-Autonomie 

Locali di cui: 
n. ________ certificati di servizio a tempo indeterminato 
n. ________ certificati di servizio a tempo determinato 
 

� Altro: ________________________________________________________________________________ 
� Altro: ________________________________________________________________________________ 
� Altro: ________________________________________________________________________________ 
� Altro: ________________________________________________________________________________ 

 

Firma 

__________________ 

 

 
 
ATTENZIONE 
 
La domanda firmata digitalmente non va corredata da copia di documento di identità. 
La domanda in firma autografa deve essere trasformata in PDF o altro formato analogo non suscettibile di 
modifiche e presentata unitamente alla copia di un proprio documento di identità, anche se trasmessa a mezzo 
PEC. 


