
 
 
 

ALLEGATO 1 
SCHEMA DI DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONCORSO 
 
        Al Sig . Sindaco  
        del Comune di Silea  
        Via D.G. Minzoni n. 12  
        31057 Silea Tv 
 

Concorso pubblico per esami per la copertura di nr. 2 posti di Specialista Amministrativo 

Contabile  – Cat. D. a tempo pieno e indeterminato da impiegare nr. 1 presso il Comune di 

Silea e nr. 1 presso il comune di Ponzano Veneto entrambi con  riserva a favore delle Forze 

armate.  

 
Il/la sottoscritto/a (cognome e nome) ….......................................................................... , chiede di 
essere ammess….. al concorso pubblico per esami di cui all’oggetto. 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46-47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e consapevole delle conseguenze 
e delle sanzioni di natura penale previste dagli articoli 75 e 76 del citato decreto in caso di falsità in 
atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità: 
 

D I CH I A R A 
 

1. di essere nato a _________________________il_____________________________  

 (provincia di _____________________); Stato di nascita (per i nati all’estero) 

_____________________________________________________________________ 

per i cittadini italiani nati all’estero: che il proprio atto di nascita è stato trascritto nei registri 

di Stato civile del Comune di _______________________________________________ 

(provincia di _____________________________________________); 

2. di essere residente a ____________________________________ prov (______)  

cap. __________ in via ____________________________________________ n. ___  

codice fiscale ____________________________________  Sesso _________________ 

tel. __________________   cell. __________________________________                       

e-mail _______________________________________________________________    

Pec __________________________________________________________________  

recapito presso il quale deve essere fatta qualsiasi comunicazione relativa alla procedura 

se diverso da quello sopra indicato (in carenza della presente dichiarazione, le comunicazioni saranno fatte alla 

residenza dichiarata): 

via ______________________________________________ n. _________ cap. 

__________ Comune ___________________________________________ prov (____); 

impegnandosi a comunicare qualsiasi variazione dello stesso; 

 



3. di essere cittadino italiano o equiparato; 
ovvero (barrare la voce interessata) 
  di essere cittadino del seguente Stato membro dell’Unione Europea 

_______________________________________________________ 
ovvero 
  di essere familiare (indicare grado di parentela) __________________ del sig. 

_____________________________________ nato a _____________________________ 
il ___________________ cittadino del seguente Stato membro dell’Unione Europea 
_____________________________ ed essere titolare del diritto di soggiorno o del diritto di 
soggiorno permanente; 
ovvero 
  di essere cittadino del seguente Paese non appartenente all’Unione Europea 

_______________________________  e di essere  titolare del permesso di soggiorno 
UE per soggiornanti di lungo periodo, ovvero  titolare dello status di rifugiato ovvero  
 titolare dello status di protezione sussidiaria; 

 
4. di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ________________________________ 

(se non iscritto/a indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste 
medesime) 
_______________________________________________________________________; 

5.   di essere in possesso dei diritti civili e politici, ovvero non essere incorso in alcuna 
delle cause che ne impediscano il possesso; 
ovvero (se cittadino straniero); 
  di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza  

 
oppure indicare le cause del mancato possesso: 
________________________________________________________________________; 

 

6. di essere in possesso del titolo di studio di  

 

 Laurea Magistrale __________________________________________________ 

       classe di laurea _____________________________________________________ 

 Laurea Specialistica __________________________________________________ 

       classe di laurea _____________________________________________________ 

 Diploma di Laurea del vecchio ordinamento __________________________________ 

 

conseguita nell’anno __________ presso (indicare l’Università e la sede) 

________________________________________________________________________

_________________________________ con il voto di ____________________; 

  

solo per i candidati in possesso di titolo di studio conseguito all’estero:  

  che il titolo di studio comunitario 

________________________________________________________________________

è equiparato a quello di ___________________________________________________ 

richiesto dal bando come da certificazione rilasciata in data_______________________ 

da______________________________________________________________________; 

ovvero 

  di aver attivato la procedura per il riconoscimento dell’equivalenza del proprio titolo di 

studio, ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.Lgs. 165/2001, in data ________________1
. 

                                                           
1
 Indicare gli estremi dell’istanza, rivolta al Dipartimento della Funzione Pubblica, di richiesta del decreto di equivalenza del titolo di 

studio fatto valere per l’ammissione al concorso in oggetto, ai sensi dell’art. 38, comma 3, D.Lgs. 165/2001.  



 

7. di essere iscritto all’albo professionale dell’ordine ___________________________ 
(dichiarare solo se previsto dal bando) 
 

8. di essere in possesso della patente di guida categoria  ________________________ 
(dichiarare solo se previsto dal bando) 

 
9. di essere in regola con gli obblighi militari nella la seguente posizione 

__________________________________ ( assolto, chiesto rinvio, esentato ecc……. ) (per i 

candidati di sesso maschile nati entro il 31/12/1985) 
distretto militare competente al rilascio del foglio matricolare ______________________ 
 

10. di essere in possesso dell’idoneità fisica all’impiego ed alle mansioni proprie del profilo 
richiesto; 
 

11. di non essere stato destituito oppure dispensato o licenziato dall’impiego presso una 
pubblica amministrazione per incapacità o persistente insufficiente rendimento (Art. 127 c. 
1 lett. d del D.P.R. n. 3/1957); 
 

12. di non essere stato dichiarato decaduto per aver conseguito l’impiego stesso mediante la 
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile (art. 127 c. 1 lett. d del 
D.P.R. n. 3/1957); 
 

13. di non avere riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti di 
applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, di decisioni civili e/o amministrative, 
iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della normativa vigente 
in caso contrario indicare: _________________________________________________ 
________________________________________________________________________  
 

14.  di non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano 
l’interdizione dai pubblici uffici;  
in caso contrario indicare: _________________________________________________ 
________________________________________________________________________
_ 

 
15. di non avere procedimenti penali in corso di cui si è a conoscenza; 

in caso contrario indicare:  _________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 

16. di non essere in alcuna delle condizioni previste dalle leggi vigenti come cause ostative per 
la costituzione del rapporto di lavoro; 
 

17. di essere a conoscenza che al momento dell’assunzione in servizio non dovrà trovarsi in 
alcuna condizione di incompatibilità e non conferibilità previste dal D.Lgs. 39/2013; 
 

18. di non essere incorso in taluna delle fattispecie di “licenziamento disciplinare” previste dal 
D.Lgs. 165/2001 o da altra norma; 
 

19. di conoscere la lingua inglese; 
 

20. di avere adeguata conoscenza della lingua italiana parlata e scritta (per i cittadini stranieri); 

                                                                                                                                                                                                 

La dichiarazione di equivalenza dovrà in ogni caso essere prodotta, a pena di esclusione, entro e non oltre la conclusione della 

procedura concorsuale. 

 



 
21.  di essere in possesso della capacità di utilizzo delle apparecchiature e delle applicazioni 

informatiche più diffuse; 
22.   di essere, portatore di handicap e richiedere, ai sensi dell’art. 20 commi 1 e 2 della L. 

104/92, i seguenti ausili e/o tempi aggiuntivi: __________________________________  
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
e, a tal fine allega certificazione medica; 
 

23.   di essere persona con specifico disturbo di apprendimento (D.S.A.) e di richiedere  
  la sostituzione delle prove scritte con un colloquio orale 

ovvero 
  l’utilizzo dei seguenti strumenti compensativi: _________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
  la fruizione di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle prove scritte 

e, a tal fine, allega certificazione medica 
 
24.   di essere, persona portatrice di handicap, affetta da invalidità uguale o superiore 
all’80% e ai sensi dell’art. 20, comma 2 bis, della L. 104/92, chiede di non sostenere 
l’eventuale prova preselettiva (allegare certificazione medica, rilasciata da una struttura 
sanitaria abilitata, comprovante lo stato di handicap e la percentuale di invalidità). 
 

25.  di essere in possesso del seguente titolo ai fini della riserva di cui all’art. 1014, c. 1 del 
D.Lgs.. n. 66/2010: 
  militare volontario in ferma prefissata di 1 anno; 

  militare volontario in ferma prefissata di 4 anni; 

  militare volontario in ferma breve triennale; 

  ufficiale di complemento in ferma biennale o in ferma prefissata; 

presso ___________________________________________________________________ 

dal ________________ al _______________________, congedato senza demerito; 

 
26.  di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza/precedenza nella nomina a parità 
di punteggio, previsti dall’art. 5 del D.P.R. 487/1994  (elencare e precisare quali) 
– vedi allegato 2 del bando di concorso2: 
___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 
27. di prendere atto che con la domanda di partecipazione il/la sottoscritto/a autorizza la 
pubblicazione del proprio nominativo sul sito Internet dell’Ente, per tutte le informazioni 
inerenti la presente procedura concorsuale; 

 
28. di accettare senza riserva tutte le disposizioni contenute nel bando, nonché quelle che 
disciplinano lo stato giuridico ed economico del personale dipendente del Comune, quelle 
risultanti dalle norme regolamentari in vigore e dalle modificazioni che potranno essere 
apportate in futuro. 

 
 
Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così 
come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, dichiara, sotto la propria responsabilità, 
che quanto sopra affermato corrisponde a verità3. 

                                                           
2
 Se il titolo di preferenza riguarda il “numero dei figli” occorre specificare se sono a carico  



 

 
Trattamento dei dati personali  

(ai sensi del regolamento comunitario 27/04/2016, n. 2016/679) 
 

INFORMATIVA SULL’USO DEI DATI PERSONALI E SUI DIRITTI DELL’INTERESSATO. I dati 

personali contenuti nel presente modulo saranno usati da questo Ente (titolare) esclusivamente 

per le finalità di gestione della procedura concorsuale. Il conferimento dei dati è obbligatorio, ai fini 

della valutazione dei requisiti di partecipazione e di assunzione. Il mancato conferimento delle 

informazioni richieste dal bando può comportare l’esclusione dalla procedura di selezione. I dati 

acquisiti saranno trattati fino alla conclusione del procedimento selettivo e, in caso di assunzione, 

per tutta la durata del rapporto contrattuale. Esaurite le finalità per cui sono trattati, saranno 

conservati nel rispetto delle norme vigenti sulla conservazione della documentazione 

amministrativa. 

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione per esteso dell’art. 14 del bando di concorso rubricato 

Informativa sul trattamento dati personali. 

Consapevole delle pene previste dagli artt. 483, 495 e 496 del C.P. per false attestazioni e 

mendaci dichiarazioni, confermo e sottoscrivo. 

 

Lì……………………………….. 

         Firma del richiedente 

________________________________ 

 
ALLEGATI: 

  Copia documento di identità valido (ove previsto dal bando) 
  Attestazione del versamento comprovante il pagamento della tassa di concorso (se pagata 

spontaneamente sul sistema PagoPa o con bonifico bancario); 
  Curriculum vitae datato e sottoscritto; 
  Certificazione matricolare attestante l’appartenenza alle categorie riservatarie di cui al 

D.lgs. 66/2010 (solo per i concorrenti aventi titolo alla riserva); 
 Eventuale altra documentazione (specificare): __________________________________ 

________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 

 

 
 
 

                                                                                                                                                                                                 
3

 L’Amministrazione procederà ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 ad idonei controlli, anche a campione, sulla 

veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese con la presente domanda. 
Fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del DPR 28.12.2000 N. 445, qualora dai controlli di cui sopra emerga la non 
veridicità del contenuto della dichiarazione il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento 
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 

 



 
ALLEGATO 2 

 

ART. 5 - COMMI 4 E 5 - D.P.R. 487/1994 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI. 

 

 
…... omissis..... 

 

4. 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: 

1) gli insigniti di medaglia al valor militare; 

2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 

3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 

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

5) gli orfani di guerra; 

6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 

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

8) i feriti in combattimento; 

9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonchè i 

capi di famiglia numerosa; 

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

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

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

13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non 

sposati dei caduti in guerra; 

14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non 

sposati dei caduti per fatto di guerra; 

15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non 

sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 

16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; 

17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno 

nell’amministrazione che ha indetto il concorso; 

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

19) gli invalidi ed i mutilati civili; 

20) i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o 

rafferma. 

 

5. 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. 

Il punto c) comma 5 art. 5 D.P.R. 487/1994 è stato abrogato dal comma 7 art. 3 L. 127/1997. 

Pertanto, a parità di punteggio e di altri titoli di preferenza e precedenza previsti dall’art. 5 - 

comma 4^ - del D.P.R. 487/94, precederà in graduatoria il candidato più giovane di età così 

come previsto dalla L. 191/98 art. 2 c. 9.  


