
Allegato B

Schema di domanda da redigersi su carta semplice
CONSEGNA A MANO

Al Comune di Fiorenzuola d’Arda
Ufficio Protocollo 

P.le S. Giovanni n. 2
                                                                                                                                 29017 Fiorenzuola d’Arda (PC)

INVIO CON POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA
protocollo@pec.comune.fiorenzuola.pc.it

INVIO TRAMITE RACCOMANDATA A.R.
Al Comune di Fiorenzuola d’Arda

Servizio Personale
P.le S. Giovanni n. 2

                                       29017 Fiorenzuola d’Arda (PC)

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO
DI   ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO CAT.  “D”,  A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO.

(domanda da compilare in carattere  STAMPATELLO MAIUSCOLO)

Il/La sottoscritto/a                                                                                                                                                     

nato/a a                                                                                                      il                                                                 

Codice Fiscale                                                                                                                                                           

residente a                                                                                                 prov.                       c.a.p.                                

Via                                                                                                                                              n.                               

Telefono n.                                                                  Cellulare n.                                                                                  

Indirizzo e-mail                                                                                                                                                         

Eventuale PEC                                                                                                                                                          

Eventuale diverso recapito presso il quale inoltrare qualsiasi comunicazione inerente al presente bando:

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

impegnandosi a comunicare tempestivamente per iscritto eventuali variazioni,

CHIEDE

di essere ammesso/a al concorso pubblico in oggetto e a tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445 e consapevole della responsabilità penale che può derivare da dichiarazioni mendaci, ai
sensi dell'articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000,

DICHIARA

mailto:protocollo@pec.comune.fiorenzuola.pc.it


di essere in possesso dei seguenti requisiti per la partecipazione:

1.essere cittadino/a (barrare la casella interessata):

□ italiano/a;

□ di altro Paese dell’Unione Europea, (specificare) ___________________________________________;

□ di altro Paese non appartenente all’Unione Europea (specificare) ______________________, familiare di
________________________________ indicare  il  grado di  parentela  ____________________,  nato  a
_________________ il __________________ residente a ___________________________ cittadino di
un Paese dell’Unione Europea (specificare)____________________ e di essere:

             iscritto anagraficamente nel Comune di ___________________________________________________ ;

□ titolare del diritto di soggiorno;

□ titolare del diritto di soggiorno permanente;

□ di altro Paese non appartenente all’Unione Europea, (specificare) ________________________     e di
essere:

      iscritto anagraficamente nel Comune di ___________________________________________________

□ titolare  del  permesso  di  soggiorno  CE  per  soggiornanti  di  lungo  periodo,  rilasciato  da
____________________________ in data____________________; 

□ titolare  dello  status  di  rifugiato,  riconosciuto  da
________________________________________
in data _________________________; 

□ titolare  dello  status  di  protezione  sussidiaria  riconosciuto  da
_____________________________  in data _________________________; 

Se cittadino di uno Stato straniero, di possedere i seguenti ulteriori requisiti:

 godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza;
 essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti

previsti per i cittadini della Repubblica;

 avere adeguata conoscenza parlata e scritta della lingua italiana.

2.  età non inferiore agli anni 18;
3.  titolo di studio:

DIPLOMA _______________________________________________________________________________ 

conseguito presso ________________________________________________________________________

con sede ________________________________________________________________________________

in data  _________________ , con la seguente votazione: ________________________________________

LAUREA ______________________________________________________________________________

conseguita presso ________________________________________________________________________

con sede ________________________________________________________________________________

in data __________________, con la seguente votazione: ________________________________________

classe di appartenenza del titolo universitario __________________________________________________

in caso di titolo conseguito all'estero, indicare quanto richiesto dall'apposita sezione del bando

______________________________________________________________________________________

     _______________________________________________________________________________________



                                 
            4.  essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _____________________________________________  e  

di godere  dei diritti civili e politici;
 5.  non essere stato destituito o dispensato all’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente  

insufficiente rendimento, ovvero dichiarato decaduto ad un pubblico impiego, ai sensi dell’art. 127, comma 
1, lettera d) del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo status degli impiegati civili dello Stato, di cui 
al D.P.R. n. 3/1957;

6. insussistenza nei propri confronti di condanne penali, procedimenti penali pendenti o misure di sicurezza/
prevenzione che impediscano, ai sensi della normativa vigente la costituzione di rapporti di impiego con la 
Pubblica Amministrazione;

7.  idoneità psico-fisica a svolgere le mansioni;
     8.  posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva per i candidati di sesso maschile nati entro il

31/12/1985, ai sensi dell’art. 1 della L. 226/2004;

dichiara inoltre, 

      solo per chi ne ha titolo (barrare e compilare):

□ di essere in possesso dei seguenti titoli di precedenza o preferenza a parità di valutazione (elencare      
eventuali titoli – vedi elenco allegato del bando)

    ______________________________________________________________________________________

   _______________________________________________________________________________________

   _______________________________________________________________________________________

Dichiara  inoltre di  aver letto l’informativa sulla Privacy dell’avviso di  selezione e di  prestare consenso al
trattamento dei dati personali, per le finalità e con le modalità ivi indicate.

Il/La sottoscritto/a                                                                               _________________  dichiara di aver preso
visione e di accettare senza riserva tutte le clausole previste dal Bando di concorso in oggetto.

 Documenti allegati alla domanda:

-  curriculum vitae in formato europeo, datato e sottoscritto in calce;

-  fotocopia non autenticata di un documento di identità personale in corso di validità (a pena di nullità);

-  ricevuta del pagamento della tassa di concorso di € 10,33;

-  fotocopia non autenticata del/i titolo/i di studio citato/i nella domanda e/o nel curriculum vitae.
 
Altri documenti:

____________________________________________________________________________________________

 

Luogo e data ____________________________
                  ______________________________________

                                                                                                        (firma leggibile non autenticata)



ALLEGATO – Titoli di preferenza

Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno preferenza a parità di merito e a parità di titoli sono 
appresso elencate. A parità di merito i titoli di preferenza sono (art. 5, comma 4 del D.P.R. 9 maggio 1994, 
n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni):

1) gli insigniti di medaglia al valore militare;

1) i mutilati e invalidi di guerra ex combattenti;

2) i mutilati e invalidi per fatto di guerra;

3) i mutilati e invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;

4) gli orfani di guerra;

5) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;

6) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;

7) i feriti in combattimento;

8) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché‚ i capi di 
famiglia numerosa;

9) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;

10) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;

11) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;

12) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle e i fratelli vedovi o non sposati dei
caduti di guerra;

13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle e i fratelli vedovi o non sposati dei
caduti per fatto di guerra;

14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle e i fratelli vedovi o non sposati dei
caduti per servizio nel settore pubblico o privato;

15) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

16) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno 
nell'amministrazione che ha indetto la selezione;

17) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;

18) gli invalidi e i mutilati civili;

19) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.

20) a parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:

a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o 
meno;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;

c) dalla minore età.

Ai sensi della L. n. 407/1998, sono equiparati alle famiglie dei caduti civili di guerra, le famiglie dei caduti a 
causa di atti di terrorismo consumati in Italia.
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