
Allegato A 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI LA 

COPERTURA DI 2 POSTI DEL PROFILO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO CATEGORIA 

GIURIDICA D – POSIZIONE DI ACCESSO D.1 CON RISERVA DI 1 POSTO A FAVORE DEI 

VOLONTARI DELLE FF.AA. DA ASSEGNARE ALL’AREA TECNICA. 

 

IL SOTTOSCRITTO    ___________________________________________________________ 

CHIEDE 

DI PARTECIPARE AL CONCORSO IN OGGETTO INDETTO DAL COMUNE DI CECCANO E A TAL FINE 

DICHIARA 

 SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ A NORMA DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 N. 445 QUANTO SEGUE: 

Nome  

Cognome  

di essere nato a  Il 

 

DI ESSERE RESIDENTE IN: 

Via o Piazza  

Città  C.A.P.  Prov.  

Tel.  e-mail  

Pec  

CHE IL RECAPITO PER LE COMUNICAZIONI RELATIVE AL CONCORSO È (SE DIVERSO DALLA RESIDENZA):  

Via o Piazza  

Città  C.A.P.  Prov.  

 

DICHIARA 

Di essere consapevole delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per 

dichiarazioni mendaci e falsità in atti; 

Di aver preso visione integrale del bando di concorso e di essere in possesso di tutti i requisiti previsti nel  

bando e di accettare, incondizionatamente, tutte le disposizioni in esso contenute;  

Di avere i seguenti requisiti generali:  

• cittadinanza italiana o cittadinanza di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea, 
ovvero appartenenza ad una delle seguenti tipologie: 

• essere cittadini di paesi terzi, familiari di cittadini degli Stati Membri dell’U.E., titolari 
del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; 

• essere cittadini di paesi terzi, titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di 
lungo periodo o titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione 
sussidiaria. 

• Sono comparati ai cittadini italiani, gli italiani non appartenenti alla Repubblica. 
• I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea e di Paesi terzi devono inoltre 

possedere i seguenti requisiti: 
• avere adeguata conoscenza della lingua italiana. 
• età, con riferimento alla data di scadenza del termine per la presentazione delle 

domande, non inferiore a 18 anni e non superiore a quella prevista dalle norme vigenti 
per il collocamento a riposo. 

 



• Idoneità psicofisica all’impiego allo svolgimento delle mansioni proprie del profilo 
professionale di “Funzionario Tecnico”, fatta salva la tutela dei portatori di handicap di 
cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e dei soggetti di cui all’art. 3 comma 4 bis del D.L. 
80/2021 convertito nella Legge 113/2021. Data la particolare natura dei compiti dei 
posti messi a concorso, la condizione di privo della vista comporterà inidoneità fisica 
(Legge n. 120/91). Il Comune si riserva di verificare l’idoneità mediante accertamenti 
sanitari effettuati dal proprio medico competente ai sensi di quanto previsto dal D.lgs. 
n. 81/2008 e dalla normativa vigente in materia, prima della stipula del contratto 
individuale di lavoro ai fini della successiva immissione in servizio dei candidati vincitori 
di concorso; 

• godimento dei diritti civili e politici: per i cittadini di altri Stati dell’Unione Europea e per 
i cittadini extracomunitari tale requisito dovrà essere posseduto nel paese di 
appartenenza; 

• assenze di condanne penali, interdizione o altre misure che escludano dalla nomina agli 
impieghi presso la Pubblica Amministrazione, ai sensi della vigente normativa; 

• non essere stati destituiti, o dichiarati decaduti dall’impiego presso una Pubblica 
Amministrazione, ovvero licenziati per motivi disciplinari; 

• regolare posizione nei riguardi degli obblighi di leva (per i candidati di sesso maschile 
nati entro il 31.12.1985); 

• possesso del titolo di studio ed altri requisiti specifici: 
 

Titolo di studio: 

____________________________________________________________________  

conseguito il _________________________________________________________  

presso _______________________________________________________________ 

Abilitazione all’esercizio della professione di __________________________________. 

Possesso della patente di Cat. B in corso di validità. 

Conoscenza dell'informatica e dell'uso dei personal computer e delle applicazioni 
informatiche più diffuse (quali ambiente Windows, applicativi MS Office e/o Open Office per 
elaborazioni testi o fogli di calcolo, Internet, posta elettronica); 

Conoscenza di base della lingua inglese; 

Di allegare alla presente 

- fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 

  -   ricevuta comprovante il pagamento del contributo di segreteria, in nessun caso rimborsabile, pari ad 

      € 10,00 (euro dieci/00). 

 

________________ lì _______________ 

FIRMA _______________________________  

Si dà consenso all’uso dei dati contenuti nella presente domanda al fine dell’espletamento del concorso 

stesso anche se gestita da soggetti pubblici o privati incaricati dal Comune di Ceccano, ai sensi del GDPR 

679/2016.  

________________ lì _______________                        FIRMA _______________________________  


