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Schema domanda di partecipazione                           Al Comune di Misterbianco 

     Via S. Antonio Abate, 3 
     95045 Misterbianco (CT) 
 

 

Oggetto: BANDO DI CONCORSO PUBBLICO per titoli ed esami, per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di n. 1 posto di 
categoria “D”, posizione economica “D1”, con profilo professionale di Direttore Contabile, riservato esclusivamente ai soggetti 
appartenenti alla categoria dei disabili di cui alla Legge 68/1999. 
 
 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________, nato/a a ______________________________, il 

______________, Cod. Fiscale ________________________ e residente a ______________________________________ 

Prov. ____ in Via/Piazza ________________________________________________ con eventuale recapito cui inviare le 

comunicazioni ____________________________________________________________________________________ 

Tel. ___________________ Indirizzo e-mail _____________________________________________________________ 

C H I E D E 

di essere ammesso al concorso pubblico in oggetto.  

 

A tal fine, sotto la propria responsabilità, consapevole di quanto prescritto dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 

2000, n. 445 (“Testo unico in materia di documentazione amministrativa”) e consapevole delle sanzioni penali previste 

dall’art. 76 del citato D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 

 

D I C H I A R A 

 
1) di confermare i dati anagrafici sopra indicati e di impegnarsi a comunicare tempestivamente per iscritto al Comune 

di Misterbianco eventuali variazioni;  

2) di essere in possesso dei requisiti richiesti dai commi 1 e 2 dell’art. 1 del bando di concorso, nonché di essere 

disabile iscritto nell’elenco di cui all’art. 8, comma 2, legge 68/99 presso l’ufficio provinciale 

_________________________________________________________________________________; 

3) di essere in possesso dei seguenti titoli di studio:  

a) Diploma di Laurea Magistrale (nuovo ordinamento) in __________________________________, conseguito 

presso ___________________________________, in data ____________ con la seguente votazione 

____________ (eventuale equiparazione del titolo ai sensi ______________________________________     

___________________________________________________________________________________); 

b) Diploma di Laurea (vecchio ordinamento) in _______________________________________, conseguito 

presso__________________________________, in data ____________ con la seguente votazione  

_________________ (eventuale equipollenza o equiparazione del titolo ai sensi _____________________ 

___________________________________________________________________________________); 

c) Eventuale 2° Diploma di Laurea ___________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

__________________________________________; 

4) di essere cittadino/a italiano ovvero di avere la cittadinanza dello Stato di __________________________ facente 

parte dell’Unione Europea; 

5) di avere una età non inferiore agli anni 18 e non superiore all’età costituente il limite per il collocamento a riposo; 

6) di godere dei diritti civili e politici (anche negli Stati di provenienza o appartenenza, nel caso di cittadinanza in 

uno degli Stati membri dell’Unione Europea); 

7) di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ___________________________________________ ovvero 

di non essere iscritto, o di essere stato cancellato dalle liste medesime, per i seguenti motivi __________________ 

______________________________________________________________________________________; 

8) di essere in regola con gli obblighi di leva e del servizio militare  (solo per i candidati di sesso maschile nati entro 

il 31/12/1985, ai sensi dell’art. 1 della legge 23/8/2004, n. 226); 

9) di non avere riportato condanne penali passate in giudicato (inclusa l’interdizione dai pubblici uffici), né di avere 

procedimenti penali in corso, che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di 
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lavoro nella pubblica amministrazione, ovvero di avere riportato le seguenti condanne e/o avere i seguenti 

procedimenti penali pendenti, dei quali si specifica la natura: ______________________________________ 

_____________________________________________________________________________________; 

10) di aver prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni (specificare il tipo di contratto di lavoro se a 

tempo pieno o a tempo parziale e in quest’ultimo caso con quale percentuale, nonché l’Ente presso cui il servizio è 

stato prestato, il profilo e la durata del rapporto di lavoro): __________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

oppure di non avere prestato servizio presso pubbliche amministrazioni; 

11) di non essere mai stato destituito/a, dispensato/a o licenziato/a da precedenti impieghi presso una pubblica 

amministrazione oppure destinatario/a di provvedimenti di risoluzione senza preavviso del rapporto di lavoro a 

seguito di procedimento disciplinare, ossia di non essere stato dichiarato/a decaduto ai sensi dell’art. n. 127, lettera 

d), del D.P.R. n. 3/1957; 

12) di essere a conoscenza della lingua straniera inglese; 

13) di conoscere ed essere in grado di utilizzare le apparecchiature e le applicazioni informatiche più diffuse; 

14) di avere idoneità psico-fisica all’impiego compatibile con la causa della disabilità; 

15) che quanto dichiarato nel curriculum è veritiero e di impegnarsi a documentare formalmente quanto dichiarato 

nello stesso curriculum presentato in allegato alla domanda; 

16) di possedere i seguenti ulteriori titoli di studio, professionali, culturali e di servizio, ritenuti utili ai fini della 

valutazione: ____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

(indicare tutti i titoli posseduti richiesti/previsti dal bando, insieme con gli estremi relativi al loro conseguimento); 

17) di possedere i seguenti titoli di riserva, preferenza e precedenza, come individuati nell’art. 5, comma 4, del D.P.R. 

n. 487/1994, nonché l’eventuale carico familiare: ____________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

(indicare tutti i titoli posseduti, con indicazione degli estremi relativi al loro conseguimento); 

18) di acconsentire al trattamento dei dati personali per le finalità e nei termini di cui al bando di concorso; 

19) di essere disposto/a a presentare tutta la documentazione eventualmente richiesta da questo Ente. 

20) di accettare senza riserve tutte le disposizioni contenute nel bando di concorso e tutte quelle vigenti in materia di 

assunzione a tempo indeterminato; 

21) di necessitare, per l’espletamento delle prove di esame, dei seguenti ausili ____________________________ in 

relazione alla propria disabilità certificata _____________________________ e/o di avere necessità di tempi 

aggiuntivi per la prova d’esame, pari a _______________________________ (solo per i candidati interessati); 

 

Allega pertanto: 

1) Fotocopia integrale di un idoneo documento di identità o di riconoscimento in corso di validità;  

2) Certificato rilasciato dal competente ufficio attestante il possesso del requisito di appartenenza alle categorie dei 

disabili, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 68/99; 

3) Curriculum  formativo e professionale redatto in carta libera datato e firmato;  

4) Copia del titolo di studio richiesto;  

5) Copia di eventuali documenti non obbligatori e titoli di merito ritenuti rilevanti ai fini dell’attribuzione del 

punteggio ovvero autocertificazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, circa il possesso dei documenti 

e dei titoli di merito, di cui sopra, che saranno successivamente esibiti dal sottoscritto nei termini richiesti 

dall’Amministrazione comunale.  

 

 

Luogo e data: ____________________________ 
                   

 
         __________________________________________ 

                                                                                                                 Firma del concorrente (per esteso) 

 


