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 Allegato A 

 

 

SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DELLA DOMANDA 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(artt. 46, 47 e 48 DPR 28.12.2000, N. 445) 

 

AL COMUNE DI TODI 

Servizio Personale 

Piazza del Popolo 29/30 – 06059 Todi 

(PG) 

 

_l_  sottoscritt_ ________________________________________ cod. 

fiscale____________________________ 

 

CHIEDE 

 

di   essere  ammess_   a   partecipare al concorso pubblico per    esami  per  la  copertura di   n.2 

posti di  “Istruttore Amministrativo”,  cat.C1   a tempo indeterminato ad orario pieno, di cui n. 1 posto 

riservato alle categorie protette di cui alla L.n.68/99. 

 

 

 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ: 

 

 

1) di essere residente in ___________________ via ______________________________ n. 

________ (Prov.____); 

2) di essere nat_ il ______________ a ___________________________ (Prov. _____); 

3) di essere cittadin_ italian_  o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea (indicare 

quale); 

4) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di __________________ ovvero i motivi 

della non iscrizione o cancellazione dalle stesse; 

5) di godere dei diritti civili e politici. Per i cittadini di Stati membri dell’Unione Europea 

godimento dei diritti civili e politici negli stati d’appartenenza o provenienza; 

6) di non aver riportato condanne penali che impediscono, ai sensi delle vigenti disposizioni in 

materia, la costituzione del rapporto di pubblico impiego con le Pubbliche Amministrazioni; 

7) di non essere stato licenziato da un precedente pubblico impiego, destituito o dispensato 

dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, 

né di essere stato decaduto da un pubblico impiego, ai sensi dell’art.127, comma 1 lett. d) 

del DPR 10 gennaio 1957, n.3; 

8) di avere/non avere (barrare la voce che non interessa) soddisfatto agli obblighi militare. 

Indicare motivi per cui eventualmente non siano stati soddisfatti (solo per i candidati di 

sesso maschile nati prima del 31.12.1985); 

9) di non trovarsi nelle condizioni di disabile di cui alla legge 68/99 (art. 3 comma 4) oppure 

di  trovarsi nelle condizioni di disabile di cui alla legge 68/99 (art. 3 comma 4), come da 

certificazione medica allegata (certificato ASL) e a seguito della quale si chiedono i seguenti 

ausilii:_________________________ per lo svolgimento della prova 
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_____________________________; 

9 bis) di  trovarsi nelle condizioni di disabile di cui all’art. 20, comma 2 bis della legge n. 104/92, 

come da certificazione medica allegata (possesso di un handicap pari o superiore 80%) e quindi di 

essere esonerato dalla prova preselettiva; 

9 ter)di possedere il requisito di cui all’art. 18 della Legge n.68/99 e di essere iscritto al  competente 

centro territoriale per l’impiego di ______________(indicare la provincia) al 

n.____________________; 

10) di possedere l’idoneità psico- fisica per l’assolvimento delle mansioni del profilo messo a 

concorso; 

11) di essere in possesso della patente di guida cat. “B”, rilasciata  da ______ 

il____________________; 

12) di possedere il titolo di studio richiesto dal bando e 

precisamente:____________________________  __________________ conseguito in data 

_________ presso _________________________ con la votazione di_____. Per eventuale 

equipollenza indicare il provvedimento. (I cittadini di Stati membri dell’Unione Europea devono 

dichiarare di possedere il titolo che sia stato equiparato, con decreto del Presidente del Consiglio 

dei Ministri, al titolo di studio richiesto dal  bando); 

13) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 

14) di avere adeguata conoscenza della  lingua inglese che sarà accertata nella prova orale; 

15) di avere adeguata conoscenza dell’uso delle apparecchiature e degli applicativi informatici più 

diffusi, che saranno  accertati nel corso delle prove; 

16) di essere in possesso dei titoli che danno luogo a riserva, del posto e/o di preferenza di cui 

all’allegato C) (specificare quali)   ______________________________; 

17) di accettare, avendone presa visione, le norme e le condizioni stabilite dal presente avviso; 

18) di obbligarsi ad osservare, in caso di nomina, tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico 

dei dipendenti del Comune di Todi; 

19) di dare il proprio consenso alla comunicazione dei propri dati personali: nome, cognome, luogo 

e data di nascita, residenza, pec/ email e recapiti telefonici ad altri Enti Pubblici per l’eventuale 

scorrimento della graduatoria di merito del presente concorso; 

20) di aver letto le informazioni contenute nell’informativa allegata alla presente domanda e di 

autorizzare il Comune di Todi al trattamento dei propri dati personali; 

21) che il proprio indirizzo PEC è il seguente:  _________________________ 

          la propria e-mail è la seguente            _________________________ 

          il numero telefonico è il seguente:           _________________________ 

 

 

 

Data_____________        (firma non autenticata) 

         ____________________ 

 

 

ALLEGATI ALLA DOMANDA 

1) informativa debitamente sottoscritta; 

2)  ricevuta del versamento della somma di € 10,00. 

3) eventuale certificazione medica asl 

4) documento di identità valido 
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