
Allegato A (schema)  

 
AL COMUNE DI 

SANTA VENERINA 

Piazza  R. ELENA  

95010 Santa Venerina 
 

 

OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PUBBLICO, PER LA 

COPERTURA DI N° 1 POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO AGRARIO – CATEGORIA C – 

TEMPO INDETERMINATO E PART-TIME A 18 ORE    
 

 

Il/la sottoscritto/a   

(cognome) (nome) 

 

CHIEDE 
 

 di essere ammess a partecipare al concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 

posto di Istruttore tecnico agrario, di cui in oggetto. 

A tal fine sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n.445 del 

28/12/2000, consapevole che in caso di falsa dichiarazione si incorre nelle sanzioni penali previste 

per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci e che qualora emerga la non veridicità del 

contenuto della dichiarazione si decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento 

emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, 

 

DICHIARA 

 

sotto la propria responsabilità, quanto segue: 

di essere nato/a a       (  ) 

il C.F.         

di essere residente a      ( ) 

in via    n. CAP      

Telefono   Cellulare        

E-mail  Indirizzo PEC          

di essere in possesso della cittadinanza Italiana; 

(oppure) 

di essere cittadino/a appartenente ad uno Stato dell'Unione Europea, e pertanto: 

di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza; 

di essere in possesso di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; 

di avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 

(oppure) 

di essere un cittadino di un Paese non appartenente all’Unione Europea, titolare del permesso di 

soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o titolare dello status di rifugiato ovvero dello status 

di protezione sussidiaria, e pertanto: 



di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza; 

di essere in possesso di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; 

di avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 
 

di essere iscritt nelle liste elettorali del Comune di    

(ovvero indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime)    
 

di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso; 

(oppure) 

di aver riportato le seguenti condanne penali    
 

di aver pendenti i seguenti procedimenti penali    
 

 

di non essere stato/a interdetto/a o sottoposto/a a misure che escludono, secondo le leggi vigenti, dalla 

nomina all’impiego; 

 

di non essere stato/a destituito/a, o dispensato/a, dall’impiego presso una pubblica amministrazione 

per persistente insufficiente rendimento ovvero di non essere stato/a dichiarato/a decaduto/a da un 

impiego statale, ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d) del Testo Unico delle disposizioni 

concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con Decreto del Presidente della 

Repubblica 10/01/57, n. 3; 

 

di avere l’idoneità psico-fisica all’impiego ed alle mansioni proprie previste per il profilo 

professionale da ricoprire; 

 

di essere in regola rispetto agli obblighi di leva (solo per i cittadini italiani maschi nati fino all’anno 

1985); 

 

di essere in possesso del titolo di studio di: 

Diploma di                                conseguito presso __________________________nell’A.A.

 con votazione________; 

in caso di titolo estero dichiarare gli estremi del provvedimento di riconoscimento di equipollenza 

  
 

 

Di essere in possesso della patenta di guida di tipo ;  

Di avere la capacità di utilizzo di apparecchiature e applicazioni informatiche più diffuse (Word, 

Excel, Internet, Outlook) e di avere una conoscenza di base della lingua inglese; 

Dichiara, altresì, sotto la propria responsabilità, ai sensi della normativa sull’autocertificazione, il 

possesso dei seguenti titoli di cui all’art. 7 del bando (allegare copie della documentazione ed atto 

di notorietà che ne attesti la conformità agli originali) : 

 
 

 

 



 

 
 

Di essere aver prestato servizio presso enti pubblici a tempo indeterminato e/o a tempo determinato:  

Ente dal           al ore  

Ente dal           al ore  

Ente dal           al ore  

Ente dal           al ore    

Di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza: (Articolo, 5 commi 4 e 5, D.P.R. 9 maggio 

1994, n. 487 e s.m.).  _____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
 

Di aver diritto, ai sensi dell’art. 20, comma 1 della legge 104/1992, ad ausili necessari e/o tempi 

aggiuntivi in relazione al proprio handicap, la mancata dichiarazione esclude il candidato dal 

beneficio (solo per i candidati portatori di handicap). 

Di aver diritto, ai sensi dell'art. 20, comma 2-bis, della legge 104/1992, ad essere esonerato dalla 

prova preselettiva, la mancata dichiarazione esclude il candidato dal beneficio (solo per candidati 

affetti da invalidità uguale o superiore all'80%). 

 

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre: 

- di aver preso visione e di accettare in modo pieno ed incondizionato tutte le prescrizioni ed 

indicazioni contenute nell’avviso dell’avviso del concorso pubblico ed in particolare quanto indicato 

all’art. 6 e 9 per quanto concerne le comunicazioni. 

- di esprimere il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati, nel rispetto 

del Regolamento UE 679/2016, “TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (INFORMATIVA)” 

di cui all’art 18 dell’avviso del concorso pubblico esclusivamente per gli adempimenti connessi alla 

presente procedura. 

- di essere a conoscenza che costituisce causa di risoluzione la violazione degli obblighi derivanti dal 

D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, 

a norma dell’art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n° 165) e del Codice di Comportamento 

dei dipendenti del Comune di Santa Venerina, adottato con delibera di Giunta Comunale n.120 del 

14.11.2017. 

- di accettare senza riserve le condizioni previste nel presente bando, nonché quelle previste dalle 

disposizioni regolamentari e procedure dell’ente, nonché le eventuali modificazioni che 

l’amministrazione intendesse opportuno apportare. 

 

Allega alla presente documentazione: 

Fotocopia (fronte/retro) del documento di identità del/della sottoscritto/a 

Fotocopia versamento tassa di concorso di € 10,00 
 

 

 

 

 

 

 

 
(Luogo e data) 

Il/la dichiarante   
(Firma per esteso e leggibile) 


