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COMUNE DI RAPONE   

Provincia di Potenza 

 

PEC anagrafe.comune.rapone@pec.it 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER LA 

COPERTURA, CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO  ED  INDETERMINATO,  DI N. 

1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO – CATEGORIA D 
 

 

 

Il/la sottoscritto/a 

_______________________________________________________________________________________ 

 

nato/a ___________________________prov.(________________), il_______________________________ 

 

residente in Via/Piazza 

_______________________________Comune_________________________________________________ 

 

prov. (________ )  

 

codice fiscale  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 

tel______________________________cell.___________________________________ 

 

   Indirizzo P.E.C. (intestato al sottoscritto) da utilizzare per le comunicazioni inerenti il concorso 

__________________________________________________________________________________ 

      

     Indirizzo  e-mail_________________________________________________________________________ 

 

 

 

CHIEDE 

 

di essere ammesso/a a partecipare al concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di n. 1 posto di 

Istruttore Direttivo Tecnico – categoria D, posizione economica D1, con rapporto di lavoro a tempo pieno 

ed indeterminato. 

A tal fine, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 

445/2000 in caso di false dichiarazioni, dichiara quanto segue: 

 

( barrare le caselle che interessano e completare ove necessario) 

 

 

 di essere in possesso della cittadinanza italiana; 

 (oppure) di essere cittadino/a di uno degli stati membri dell'Unione Europea  (specificare lo Stato  

_________________________________); 

 (oppure) di essere cittadino/a del Paese Terzo ____________, familiare di cittadino di uno Stato membro 

dell’Unione Europea, titolare del diritto di soggiorno per motivi ____________ e fino al ________ oppure 

titolare del diritto di soggiorno permanente (art. 38, comma 1 del D. Lgs. n. 165/2001, come modificato 

dall'art. 7 della legge n. 97/2013); 
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 (oppure) di essere cittadino/a del Paese Terzo _______________ titolare del permesso di soggiorno CE 

per soggiornanti di lungo periodo ovvero titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione 

sussidiaria (art. 38, comma 3 bis del D. Lgs. n. 165/2001, come modificato dall'art. 7 della legge n. 

97/2013);                                                      

 di possedere i requisiti previsti dal DPCM n. 174 del 7/2/1994 (per i soli candidati appartenenti 

all’Unione Europea o Paese Terzo): 

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

b) essere in possesso, fatta eccezione della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i 

                 cittadini della Repubblica; 

c) avere un’adeguata conoscenza della Lingua italiana; 

   di avere età non inferiore ad anni 18 e non superiore al limite massimo di età di 45anni alla data di 

scadenza del bando;   

 

  di godere dei diritti civili e politici; 

 

  di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune  di 

____________________________________________________; 

  

  di non essere iscritto/a nelle liste elettorali per i seguenti motivi       

_________________________________________________________; 

 

  di non avere riportato condanne penali;  

 

 (oppure) di avere subito le seguenti condanne penali   

_______________________________________________________________________; 

 

  di non avere procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, 

la costituzione e/o il mantenimento del rapporto con la Pubblica Amministrazione;  

 

  (oppure) di avere i seguenti procedimenti penali in corso: 

_______________________________________________________________________; 

 

  di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso un Pubblica Amministrazione per 

persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego 

pubblico ai sensi della normativa vigente e di non essere stato licenziato da una Pubblica 

Amministrazione all’esito di un procedimento disciplinare;      

 

  ( eventuale)  di prestare/aver prestato servizio presso le seguenti  Pubbliche Amministrazioni: 

     __________________________________ dal __________ al ___________ 

     __________________________________ dal __________ al ___________ 

__________________________________ dal __________ al ___________ 
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  di   non prestare/non aver prestato servizio presso  Pubbliche Amministrazioni; 

 

  di avere posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari (solo per i candidati di sesso maschile nati 

entro il 31.12.1985, ai sensi della L. 23.08.2004, n. 226): ovvero � congedato - � dispensato - � 

esonerato - �  esentato - � riformato – � non tenuto;  

 

  di essere in possesso del seguente titolo di studio: _________________________________________ 

     conseguito in data ______________presso ______________________________________________ ; 
 

 di essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione di _______________________nella 

Sezione ________________________conseguita il____________________presso___________________  

 

  di essere in possesso della patente di categoria B n.___________________________rilasciata 

il______________________da___________________________ 

 

 di avere l’idoneità fisica alle mansioni del posto messo a concorso; 

 

  di conoscere la Lingua Inglese; 

     

  di conoscere l'uso di apparecchiature ed applicazioni informatiche più diffuse; 

 

 (eventuale) di essere in possesso dei seguenti titoli che danno luogo a preferenza a parità di punteggio, 

così come individuati dell’art.5 del D.P.R.n.487/94: _________________________________________ 

(con indicazione degli elementi occorrenti per l’acquisizione della relativa documentazione presso 

l’Amministrazione o l’Ente detentore); 

 (eventuale) di essere affetto da invalidità uguale o superiore all’80%, ai sensi dell’art. 20 comma 2 bis 

della Legge 104/1992,  come da certificazione medica allegata e,  quindi, di non essere tenuto a sostenere 

l’eventuale prova preselettiva:  

   (eventuale) di avere necessità, per l'espletamento delle prove d'esame, in relazione al proprio handicap 

del seguente ausilio ______________________________, ovvero di tempi aggiuntivi nella misura di 

_____________, ai sensi dell'art. 20 comma 1  della Legge 104/1992, come risultante da certificazione 

medica allegata; 

  (eventuale) di essere affetto da disturbi specifici dell’apprendimento ( DSA ) e pertanto di chiedere in 

funzione della propria necessità, come dimostrata dalla documentazione allegata, di poter beneficiare  di 

misura dispensativa  di strumenti compensativi  di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove 

d’esame.  

  di accettare incondizionatamente le norme e condizioni stabilite dal bando e dal  “Regolamento dei 

concorsi e delle altre procedure di assunzione”;  

  di impegnarsi a comunicare tempestivamente per iscritto le eventuali variazioni di indirizzo pec al  

Comune, sollevando l’Amministrazione da ogni responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario; 
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  di essere a conoscenza che la copertura dei posti messi a concorso e quindi l'assunzione è subordinata alle 

prescrizioni o limitazioni di leggi presenti e future in materia di assunzioni; 

 di essere informato che i dati personali contenuti nella presente domanda saranno trattati, anche con 

strumenti informatici, dal Comune di  Rapone per le finalità relative al concorso, nel rispetto dell’art. 13 

del Regolamento UE 2016/679 e che il loro conferimento è obbligatorio ai fini della partecipazione alla 

procedura;  

  di autorizzare la pubblicazione sul sito internet del comune di  Rapone del risultato conseguito nelle prove 

e della posizione in graduatoria   

 

 

ALLEGATI: 

1) scansione o copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità; 

2) (eventuale) fotocopia non autenticata della certificazione di equipollenza del titolo di studio redatta in 

lingua italiana e rilasciata dalla competente autorità (esclusivamente per coloro che siano in possesso di un 

titolo di studio conseguito all'estero); 

3) curriculum vitae (datato e firmato); 

4) ricevuta del versamento della tassa di concorso; 

5) (solo se ricorre l’ipotesi) scansione della certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica che 

certifichi e specifichi lo stato di invalidità uguale o superiore all’80% ai sensi dell’art. 20 comma 2 bis della 

L.n.104/1992, nonché gli eventuali ausili e/o tempi aggiuntivi necessari per l’espletamento delle prove in 

relazione al proprio handicap;  

6) (solo se ricorre l’ipotesi) scansione della documentazione resa dall’ASL di riferimento o da equivalente 

struttura pubblica in merito al disturbo specifico dell’apprendimento (DSA) ed alla necessità di misure 

dispensative, strumenti compensativi e/o tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove. 

7) ( eventuale) ogni altro documento ritenuto utile per es. ai fini delle precedenze o preferenze nella nomina 

attestati a mezzo di autocertificazione ai sensi del D.P.R.445/2000; 

8) elenco dettagliato ed in carta libera, debitamente datato e sottoscritto dal concorrente, di tutti i 

documenti eventualmente alla stessa allegati. 

 

 

 

Luogo ____________________ data ______________                                            

                 Il dichiarante  

_____________________________ 

 

 

 

 

 

 


