
MODELLO DI DOMANDA  
ALLEGATO A 

Compilare in stampatello 
SPETT.LE COMUNE DI CASTIGLIONE COSENTINO 

UFFICIO PERSONALE 
 

 castiglionecosentino@postecert.it 
 
 

OGGETTO:“  Bando di selezione pubblica per titoli ed esami per l’assunzione, a tempo 
parziale e determinato per la durata anche superiore di 36 mesi ma non eccedente la scadenza 
non oltre il  31 dicembre 2026, n. 1 Funzionario Direttivo Tecnico cat. D1 da destinare alle 
attività del completamento del PNRR” 
 
IL SOTTOSCRITTO 
 
Cognome Nome……………………………..………………………………………………………… 

Codice fiscale………………………………………………………………….……………………… 

Documento Riconoscimento………………………………………………………………………….. 

 

Chiede di partecipare al Bando in oggetto ed a tal fine 
dichiara, sotto la propria responsabilità a norma del D.P.R. 445/2000, quanto segue: 

 
 

Luogo di nascita……………………...………………….. Data di nascita…………………………… 

Di essere residente in:……………………………………………………….………………………… 

Via o piazza ……………………………………………………………………….………………….. 

C.A.P………………… Città Prov. ………………………………………Tel………………..……… 

 
CHE IL RECAPITO PER LE COMUNICAZIONI RELATIVE AL BANDO E' (SE DIVERSO 
DALLA RESIDENZA): 
 
Via o piazza…………………………………………………………………………………………… 

Città ………………………………………..C.A.P. ……………………….Prov……………………. 

1. di aver compiuto l'età di 18 anni; 
2. di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell'Unione Europea; 
3. di godere dei diritti civili e politici; 
4. di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di……………………………. , o i motivi 
della non iscrizione o della cancellazione __________________________________ 
 
5. di non aver riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato; in caso contrario, 
specificare tali condanne…………………………………………………………..………………….. 
…………………………………………………………………………….……………...…………… 
 



6. di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso la pubblica amministrazione per 
persistente insufficiente rendimento o di non essere decaduti dall'impiego ai sensi delle norme 
vigenti; 
7. di non esser stati interdetti dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato; 
8. di essere fisicamente idoneo all'impiego per il posto a selezione. Se soggetti con disabilità 
allegare documentazione in cui sono indicati gli ausili necessari ed eventuali tempi aggiuntivi 
giustificati da apposita certificazione rilasciata da competente struttura sanitaria da cui risultino le 
modalità attraverso le quali esercitare il diritto (menzione degli strumenti ausiliari, quantificazione 
dei tempi aggiuntivi necessari per sostenere le prove); 
9. di appartenere alle categorie protette di cui alla legge 68/1999 e di essere fisicamente idoneo al 
servizio proprio del profilo da ricoprire; 
10. essere in regola rispetto agli obblighi di leva (solo per i cittadini italiani maschi); 
11. di essere in possesso del titolo di studio richiesto (utilizzare a tal fine l'allegato "B"); 
12. di essere in possesso della patente di guida di categoria B oppure categoria B e categoria A se 
conseguita successivamente al 25.04.1988, patente n. ____________________________________ 
13 di aver prestato servizio nella pubblica amministrazione …………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………… 
14. di essere in possesso dei titoli di preferenza o precedenza di cui all'articolo 5 del D.P.R. 9 
maggio 1994, n. 487 
…………………………………………..……………………………………………………...…… 
…………………………………………………………………………………………….………… 
15. di essere in possesso di ulteriori titoli (allegare il curriculum); 
 
 
Si esprime il consenso all'uso dei dati dichiarati al fine dell'espletamento del Bando anche se gestiti 
da soggetti pubblici o privati incaricati dal Comune, ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e 
D.Lgs. 101/2018. 
 

Allega Ricevuta versamento di €. 10,00 (dieci/00) 

 

 lì _________________________________________                   FIRMA _________ 


