
 

 

 

Allegato “B” 

Spett.le 

Responsabile del Servizio Personale del 

COMUNE DI ZOLLINO 

Via Della Repubblica,  10  

ZOLLINO  

 

OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA SELETTIVA PER IL 

CONFERIMENTO DI UN INCARICO, AI SENSI DELL’ART. 110, COMMA 1, 

DEL D.LGS. N. 267/2000 A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE PER N. 18 

ORE SETTIMANALI, PER UN PROFILO DI “ISTRUTTORE DIRETTIVO 

CONTABILE”, CATEGORIA GIURIDICA D, POSIZIONE ECONOMICA D1, 

PRESSO IL SETTORE “ECONOMICO–FINANZIARIO E SOCIO-

CULTURALE”. 

 

Il  / La sottoscritt_    , 

nato a  , il  ,  residente in 

  cap.  Via  , 

n.           - tel.  /cellulare   C.F.  

e-mail   e/o PEC                                                       

Domicilio eletto agli effetti del concorso cui devono essere trasmesse tutte le comunicazioni relative 

al presente concorso (da indicare solo se non coincidente con la residenza dichiarata sopra): 
 
 
 

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni di indirizzo. 

 

C H I E D E 

 

di essere ammess__ a partecipare alla procedura selettiva ai sensi dell’art. 110, comma 1, del D.Lgs. 

n. 267/2000 per la copertura di n. 1 posto a tempo determinato e parziale (18 ore settimanali) di 

“ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE” (Cat. D – P.E. D/1 CCNL Funzioni Locali per il 

personale non dirigente). 

 

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445 del 

28.12.2000 e consapevole delle sanzioni penali previste, nel caso di dichiarazioni mendaci, dall’art. 

76 dello stesso decreto: 
 

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana oppure di essere in possesso della seguente 

cittadinanza    dell’Unione    Europea                                                                                                 

oppure  cittadinanza extracomunitaria  (1); 

 

b) (eventuale) l’adeguata conoscenza della lingua italiana; (solo per i cittadini non italiani); 

 

c) (eventuale) di trovarsi nella seguente situazione di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001 



 

 

 

come modificato dall’art. 7 della Legge n. 97 del 06.08.2013: 

  ; 

 

d) di godere dei diritti civili e politici (articolo 3 lett. c)  ; 

 

e) di essere in possesso del seguente titolo di studio richiesto: 

   conseguito presso 

     di   nell’anno 

  (corso   di   studio   della   durata  di  anni  )   con   la   votazione  di 

   e/o del seguente altro titolo equipollente ai sensi di legge o titolo di  

studio considerato assorbente dal bando di concorso: (indicare il titolo di studio, l’Istituto o 

Università  presso  cui  è  stato  conseguito  e  l’anno  scolastico  o  accademico  di  conseguimento): 
 
 
 

f) (eventuale) di aver avviato l’iter procedurale, per l’equivalenza del proprio titolo di studio, 

previsto dalla richiamata normativa e di aver inoltrato la relativa richiesta al Dipartimento della 

Funzione Pubblica e al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca mediante 

raccomandata A/R. entro il termine di scadenza del bando (solo per i candidati in possesso di un 

titolo di studio conseguito all’estero); 

 

g) (eventuale) dichiarare di avere diritto ai benefici previsti dagli articoli 3 e 20 della  Legge 

5.2.1992, n. 104 – specificando ausili necessari e/o tempi aggiuntivi in relazione al proprio handicap 

(solo per i disabili):    

  ; 

 

h) (eventuale) dichiarare di trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 20, comma 2 bis, della Legge n° 

104 del 05.02.1992 (persona affetta da invalidità uguale o superiore all’80%), per gli effetti di cui 

all’art. 25, comma 9 della Legge n° 114 dell’11.08.2014 (solo per i disabili); 

 

i) di non aver riportato condanne penali o non avere procedimenti penali in corso, che comportino 

quale misura accessoria l’interdizione dai pubblici uffici o che impediscano la costituzione del 

rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione. 

ovvero, in alternativa: 

di aver riportato le seguenti condanne penali:    
 

  (1); 

 

j) di non aver riportato condanna, anche per effetto di applicazione della pena su richiesta delle parti 

ai sensi degli artt.444 e ss. c.p.p., per i delitti di cui all’art.15, comma 1, lett. a), b), c), d), e) ed f) 

delle legge n. 55/90 modificata ed integrata dall’art. 1, comma 1, della Legge n. 16/92 

ovvero     (in     caso      di      condanna)      di      aver      conseguito      la      riabilitazione      in  

data  ; 

 

k) di non aver riportato altra condanna definitiva per reati non colposi 

ovvero (qualora il candidato avesse riportato una o più condanne per reati non colposi) di aver 

riportato condanna definitiva per    
 

(indicare il tipo di reato e gli effetti della pena inflitta in relazione alle mansioni della posizione di 



 

 

 

lavoro messa a concorso) (1); 

 

l) di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall’impiego presso una pubblica 

amministrazione, ovvero licenziato per persistente insufficiente rendimento o a seguito 

dell’accertamento che l’impiego venne conseguito mediante la produzione di documenti falsi  o 

mezzi fraudolenti ed inoltre non essere dipendenti dello stato  o di altri enti pubblici collocati a  

riposo anche in applicazione di disposizioni di carattere transitorio e speciale; 

 

m) di essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle mansioni relative al posto di cui trattasi da 

accertare nelle forme di legge prima dell’entrata in servizio; 

 

n) di essere in posizione regolare riguardo agli obblighi di leva (solo per i candidati di sesso 

maschile e con riferimento alla situazione precedente l’entrata in vigore della legge di sospensione 

del servizio militare obbligatorio L. 226/2004) 
 

ovvero di essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva previsto dagli ordinamenti 
del paese di appartenenza (solo per i cittadini non italiani)  (1); 

 

o) di essere iscritt_ nella liste elettorali del Comune di                                                                     

oppure, in alternativa: 

di non essere iscritto nelle liste elettorali di alcun Comune o di essere stato cancellato dalle liste 
elettorali del Comune di    per i seguenti motivi: 

  (1); 

 

p) di conoscere l’uso di apparecchiature ed applicazioni informatiche più diffuse sia di uso comune, 

che di tipo tecnico; 

 

q) di aver preso visione dell’avviso pubblico e di accettare incondizionatamente tutte le norme e 

condizioni in esso previste, nonché dalle disposizioni di legge vigenti in  materia; 

 

r) ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 s.m.i. e del Regolamento U.E. n. 679/2016 con la 

sottoscrizione della presente domanda, il/la sottoscritt_ autorizza il Comune di Zollino al trattamento 

dei propri dati personali esclusivamente per le finalità e gli adempimenti connessi all’effettuazione 

del presente concorso ed alle conseguenze che dallo stesso potrebbero derivare. 

 

s) ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., con la sottoscrizione della presente 

domanda, il/la sottoscritt_ autorizza il Comune di Zollino alla pubblicazione del proprio nominativo 

sul sito internet del Comune di Zollino per tutte le comunicazioni inerenti il concorso pubblico. 
 

  lì,    
 

  (2) 

(firma per esteso) 
 
 

NOTE: 

1. cancellare la parte che non interessa. 

2. la firma non é soggetta ad autenticazione. 



 

 

 

 
 

Allegati: 

 

a) copia, fronte-retro, del documento di identità o di riconoscimento, in corso di validità ( ad 

eccezione delle domande trasmesse via PEC con il rispetto delle modalità previste dall'art.  

65, comma 1 del D.Lgs 82/2005 e s.m.i.); 

b) eventuale documentazione attestante la ricorrenza di una delle condizioni di cui  all’art. 38  

del D.Lgs. 30.3.2001, n. 165 come modificato dall’art. 7 della L. 6.8.2013, n. 97 (solo per i 

cittadini extracomunitari); 

c) eventuale certificazione medica attestante lo specifico handicap, pena la mancata fruizione  

del beneficio di ausili necessari e/o tempi aggiuntivi (solo per i candidati che richiedono di 

sostenere la prova di esame con ausili e/o tempi aggiuntivi); 

d) eventuale certificazione attestante che il candidato si trova nelle condizioni di cui all’art. 20 

comma 2 bis, della Legge n° 104 del 05.02.1992 (persona affetta da invalidità uguale o 

superiore all’80%), per gli effetti di cui all’art. 25, comma 9, della Legge n° 114 

dell’11.08.2014; 

e) l’idonea documentazione rilasciata dalle autorità competenti attestante il riconoscimento 

dell’equipollenza del proprio titolo di studio estero a quelli richiesti dal bando (solo per i 

cittadini non italiani) o la richiesta per l’avvio dell’iter di riconoscimento  dell’equivalenza 

del titolo conseguito all’estero e la ricevuta di spedizione in formato elettronico; 

f) curriculum professionale del concorrente in formato europeo, datato e sottoscritto, con 

l’indicazione, sotto la personale responsabilità, delle più significative esperienze formative e 

professionali. 


