ALLEGATO A
OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA
COPERTURA DI N. 1 POSTO, A TEMPO INDETERMINATO ED A TEMPO PIENO, DI PROFILO
PROFESSIONALE “ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO-CONTABILE CATEGORIA D –
POSIZIONE ECONOMICA D1” PRESSO L’UNITA’ OPERATIVA GESTIONE DEL PERSONALE.
Al C.A.M.P.P.
Via XXIV Maggio, 46
33052 Cervignano del Friuli (UD)

____ sottoscritt__ __________________________________________________________________________
nat__ a_________________________________________________________________________ (prov.____)
il ______________ residente a ________________________________________________________________
(C.A.P. __________, prov.____) in via ___________________________________________________, n.____,
Cod. fisc. __________________________, Tel. ______________________, Cell. ______________________,
E-mail ____________________________
Indirizzo presso il quale si desidera siano inviate le comunicazioni (da indicare solo nel caso in cui esso sia
diverso da quello di residenza):________________________________________________________________
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare al concorso in oggetto e a tal fine, consapevole, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R.
n. 445/2000, delle responsabilità penali cui va incontro chi rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti o ne fa uso nei
casi previsti dal citato D.P.R. 445/2000, e del fatto che le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47
del suddetto decreto sono fatte a pubblico ufficiale,
DICHIARA
sotto la propria responsabilità quanto segue:

□
□
□
□
□

di essere cittadin_ italian____. (Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);
di essere cittadino del seguente Stato membro dell’Unione europea___________________________ (e
in tal caso di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 3 del D.P.C.M. 174/1994)
di essere familiare di cittadino di Stato membro dell’Unione europea non avente la cittadinanza di uno
Stato membro della stessa, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
di essere cittadino del seguente Stato non appartenente all’Unione europea:_____________________,
titolare del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo”;
di essere titolare dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria.
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□

di avere età non inferiore ad anni 18 e non superiore a quella prevista dalla normativa vigente per il
conseguimento della pensione di vecchiaia

□

di essere iscritt_ nelle liste elettorali del Comune di____________________________
oppure

□
□
□
□

di non esservi iscritt_ per i seguenti motivi: ________________________________________________
di non essere stat __ destituit __ o dispensat __ dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per
insufficiente rendimento.
di non essere stat__ licenziat_ per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo da una Pubblica
Amministrazione.
di non essere stat__ dichiarat__ decadut__ da un impiego pubblico per aver conseguito l’impiego stesso
attraverso dichiarazioni mendaci o produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

□ di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso
oppure

□ di

avere a proprio carico le seguenti condanne e/o procedimenti
__________________________________________________________________

□

penali

in

corso:

di essere fisicamente idone __ all'impiego e alle mansioni proprie del profilo cui si riferisce il concorso

□

(per i concorrenti di sesso maschile soggetti all’obbligo di leva), di essere in posizione regolare nei
confronti di tale obbligo, trovandosi nella seguente posizione:…………………………………

□
□
□

di essere in possesso della patente di guida di cat. B;
di non essere in condizioni di incompatibilità o inconferibilità di cui al D.Lgs. 39/2013 e s.m.i. ovvero che vi
è la volontà di risolverle in caso di assunzione

di essere in possesso del seguente titolo di studio (REQUISITO DI AMMISSIONE):
ART. 3 lett. _________ del Bando :

Denominazione_________________________________________________________________________
conseguito nell’anno scolastico ______________________________presso (indicare
dell’Istituto) ________________________________________________________________
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la denominazione

□

di
essere
in
possesso
dei
seguenti
titoli
di
preferenza
(v.
ALLEGATO
A/1):_________________________________________________________________________

i candidati portatori di handicap dovranno specificare nello spazio sottostante l’ausilio necessario in
relazione al proprio handicap, nonché segnalare l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi, per
l’espletamento delle prove. A tal fine gli stessi dovranno produrre apposita certificazione medica che
specifichi: i sussidi necessari in relazione al tipo di handicap, i tempi aggiuntivi necessari.
___________________________________________________________________________________

□
□

di aver preso visione dell’ art. 11 del Bando relativa al trattamento dei dati personali (Regolamento UE
279/2016) e di conoscere ed accettare tutte le disposizioni contenute nel Bando di concorso, compresa la
parte relativa al trattamento dei dati personali.
di impegnarsi a comunicare tempestivamente per iscritto all'Ufficio Personale del CAMPP le eventuali
variazioni dell'indirizzo indicato nella presente domanda, esonerando l'Amministrazione da ogni
responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Il sottoscritto allega alla presente:
 copia fotostatica di un documento di identità (in corso di validità);
 ALLEGATO B – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA relativa ai TITOLI, datato e sottoscritto.
 Ricevuta contributo spese concorsuali € 10,00
Data: _____________________

__________________________
(firma autografa non autenticata leggibile)
a pena di nullità della domanda
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Allegato A/1
TITOLI DI PREFERENZA
A parità di merito i titoli di preferenza, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, sono:
1) gli insigniti di medaglia al valore 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, nonché 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 di 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 e i mutilati civili;
20) i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o
rafferma.
A parità di merito e titoli la preferenza è determinata ulteriormente:
a) dal numero di figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;
a) dalla minore età (art. 2, comma 9, L. 191/1998).
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