
DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI 

PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO – 

CATEGORIA C - POSIZIONE ECONOMICA C1 - A TEMPO PARZIALE (25 ORE 

SETTIMANALI) E INDETERMINATO. 
 

 

 Al Comune di Montescaglioso  

Via Cosimo Venezia, n. 1,  

75024 Montescaglioso (MT) 
PEC: aaggdemografici.montescaglioso@cert.ruparbasilicata.it 

 

 

II/La sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

 

nato/a a _____________________________ Prov. ______ il _______________________________ 

 

residente a ___________________________ via ___________________________________ n. ___ 

 

C.A.P. ______ Prov. ______ tel. _______________, codice fiscale __________________________  

 

indirizzo di posta elettronica ________________________________________________________    

 

indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) __________________________________________    

 

 

C H I E D E 

 

di essere ammesso/a a partecipare al concorso pubblico per soli esami per la copertura di n. 1 

posto di Istruttore Amministrativo – Categoria C - posizione economica C1 - a tempo parziale 

(25 ore settimanali) e indeterminato. 

 

A tal fine - ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e consapevole delle sanzioni 

penali previste dall’art. 76 del citato D.P.R. in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci - 

dichiara, sotto la propria responsabilità, di essere in possesso dei seguenti requisiti necessari per la 

partecipazione al concorso alla data di scadenza del termine stabilito dal bando: 

 

o di essere in possesso della cittadinanza italiana, oppure 

o di possedere uno dei requisiti di cittadinanza indicati nel Bando al punto a) del paragrafo 

requisiti per l’ammissione al concorso; 

o di essere di età superiore agli anni 18; 

o di essere in possesso del seguente titolo di studio richiesto per l’ammissione al concorso:  

 

_______________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 

 

Per i titoli conseguiti all’estero, allegare attestazione di equiparazione ai sensi dell’art. 38 

c. 3 D. Lgs. 165/01);  



o di godere dei diritti civili e politici e di non essere escluso dall’elettorato attivo;  

o di non aver avuto provvedimenti di licenziamento, destituzione, dispensa o decadenza 

dall’impiego riportati presso Pubbliche Amministrazioni; 

o di possedere idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni proprie del posto da 

ricoprire, consapevole che l’Amministrazione avrà facoltà di sottoporre a visita medica di 

idoneità il vincitore della selezione, in base alla vigente normativa; 

o di conoscere la lingua inglese e possedere conoscenze sull’utilizzo di un personal 

computer e dei programmi informativi più diffusi (pacchetto MS Office); 

o di non essere inadempiente rispetto agli obblighi di leva salvo le esclusioni previste dalla 

legge; 

o di non avere riportato condanne penali o non avere condanne penali pendenti, per i reati 

che impediscano la nomina a pubblico dipendente e per i reati previsti nel capo I del 

titolo II del libro secondo del codice penale, ai sensi dell’art. 35 bis D. Lgs. 165/01; 

o di appartenere ad una delle seguenti categorie che nei pubblici concorsi danno diritto alla 

preferenza a parità di merito e a parità di titoli, elencate nell’art. 5 del D.P.R. n. 487/1994 

e successive modificazioni, nonché dalla legge 19.3.1999, n. 68: ___________________ 

 

     _______________________________________________________________________ 

 

     _______________________________________________________________________; 

  

o di non essere stato interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato; 

o di avere assolto al versamento del contributo delle spese di concorso; 

o di consentire al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento Europeo n. 

679/2016; 

o di autorizzare a rendere pubblici, mediante pubblicazione all’Albo Pretorio online e sul 

sito internet del Comune, l’ammissione/esclusione dal concorso, il risultato conseguito 

nelle prove e la posizione in graduatoria; 

o indica il seguente indirizzo completo al quale recapitare tutte le comunicazioni inerenti il 

concorso (se diverso dalla residenza), comprensivo di recapito telefonico e di eventuale 

indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): _________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________    

o specifica - ai sensi dell’art. 20, della legge 5 febbraio 1992, n.104 - il seguente ausilio 

necessario in relazione al proprio handicap _____________________________________  

e la necessità dei seguenti tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove 

______________________. 

 

Con la firma apposta in calce, si esprime il consenso affinché i dati personali forniti con la presente 

richiesta possano essere trattati, nel rispetto del Regolamento Europeo n. 679/2016. 

 



Allega: 

1) copia del documento di identità in corso di validità; 

2) copia della ricevuta di versamento della tassa di ammissione alla selezione di € 10,33; 

3) copia di eventuali documenti che danno diritto alla preferenza a parità di merito: 

 

_______________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 

 

 

…………………………. , lì …………………………. 

 

                                                                                                                     FIRMA 

                      

…………………………………………… 


