
 

ALLEGATO  

 

 

 

 

 

 

 

 

Al Responsabile del Settore del  Personale 

Del Comune di Capoterra 

Via Cagliari, n. 89 

09012 CAPOTERRA (CA) 

 

 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________nato/a a______________________ 

il_________________ C.F.___________________________ 

CHIEDE 

di essere ammesso/a a partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed 
indeterminato di n° 1 posto di istruttore contabile - categoria giuridica C1 riservato agli appartenenti alla 
categoria di cui all’art.18 della L.68/99 . 

 A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445, sotto la propria responsabilità e consapevole 

delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e di 

dichiarazioni mendaci, dichiara quanto segue: 

1. di essere residente a ________________________________, Provincia ______, CAP _______ in 

Via/Piazza/Località ____________________________ n. _______; 

2. di essere cittadino/a italiano/a ovvero di avere la cittadinanza 

____________________________;(cancellare la voce che non interessa); 

3. di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (nel caso di candidati appartenenti a un Paese 

dell’Unione Europea); 

4. di essere in possesso dei diritti politici e di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune 

di___________________________________ ovvero di non essere iscritto o di essere stato/a 

cancellato/a dalle stesse per i seguenti motivi: _____________________________________;(cancellare 

la voce che non interessa); 

5. di avere/non avere riportato condanne penali o altre misure che escludano dall’accesso al pubblico 

impiego, ovvero di aver subito le seguenti condanne penali 

_____________________________________ o di avere i seguenti procedimenti penali in corso 

____________________________________;(cancellare la voce che non interessa); 

6. di essere/non essere stato/a destituito/a, dispensato/a o dichiarato/a decaduto/a dall’impiego presso 

Pubbliche Amministrazioni;(cancellare la voce che non interessa); 

7. di essere in possesso dei requisiti psico-fisici per l’impiego; 

8. di essere in regola con gli obblighi di leva trovandosi nella seguente posizione 

_______________________________________________; 

9. di essere in possesso del seguente titolo di studio ____________________________conseguito 

presso ____________________________in data _____________ con la votazione di ____/____ 

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto, con 

contratto a tempo pieno e indeterminato, di n° 1 “istruttore contabile - categoria 

giuridica C1 riservato agli appartenenti alla categoria di cui all’art.18 della L.68/99 . 

 



  10.   di appartenere alla categoria di cui all’art.18 della L.68/99, in quanto _______________________ (orfano 
o coniuge superstite di deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza 
dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause, o coniuge o figlio di soggetti riconosciuti grandi invalidi per 
causa di guerra, di servizio e di lavoro e dei profughi italiani rimpatriati), con iscrizione nell’apposito elenco 
della provincia di _________________ dalla data del ________________; 

 

10. di essere in possesso dei seguenti titoli di precedenza o preferenza _______________________ 

____________________________________________________________________________; 

11. di avere  prestato servizio alle dipendenze presso Pubbliche Amministrazioni: 

- con qualifica/categoria ________________, in qualità di ______________________________ dal 

_____________ al ____________ presso _____________________________ 

__________________________________________ a tempo indeterminato/determinato; 

- con qualifica/categoria ________________, in qualità di ______________________________ dal 

_____________ al ____________ presso _____________________________ 

__________________________________________ a tempo indeterminato/determinato; 

- con qualifica/categoria ________________, in qualità di ______________________________ dal 

_____________ al ____________ presso _____________________________ 

__________________________________________ a tempo indeterminato/determinato; 

12. di essere in possesso dei seguenti titoli culturali e/o professionali: 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________; 

13. consentire il trattamento dei dati personali nel rispetto del D.Lgs 196/2003; 

14. di accettare tutte le norme e condizioni previste dal bando; 

15. di allegare alla presente: 

 il curriculum vitae, datato e firmato;                                    SI      NO  (barrare casella che interessa) 

 i titoli dichiarati;                        SI      NO  “ 

 elenco, in carta libera, di tutti i documenti allegati alla domanda; 

 copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

Il/la sottoscritto/a chiede inoltre che ogni eventuale comunicazione relativa alla selezione venga 

inviata al seguente indirizzo: Città ________________________________, Provincia _________, CAP 

___________ Via/Piazza/Località ___________________________________ n. __________ tel./cell. 

_______________________ e-mail _______________________________; 

 

Data, _________________________  

 

       Firma Leggibile 

         _________________________ 

 

La firma non deve essere autenticata ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. N. 445 del 28/12/2000. 


