
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PUBBLICO PER 1 ISTRUTTORE TECNICO – 
GEOMETRA, CAT. C, PRESSO IL COMUNE DI PORTO CESAREO

All'Ufficio personale del Comune di Porto Cesareo
via Petraroli n. 9 

73010 Porto Cesareo (LE)

Il/La sottoscritt_ _________________________________________________, nat_  a ______________ 

______________________, il _____________, residente in _______________________________, cap. 

_________________________, via ___________________________________, n. ____, tel. _________ 

_________________/ cell.______________________ C.F. ____________________________________ 

e-mail _______________________________ pec ____________________________________________

Domicilio  eletto  agli  effetti  del  concorso  cui  devono essere  trasmesse  tutte  le  comunicazioni 
relative al presente concorso (da indicare solo se non coincidente con la residenza dichiarata  
sopra):
________________________________________________________________________________

C H I E D E

di essere ammess_ a partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione di   n. 1 
Istruttore tecnico – geometra, cat. C, pos. ec. C1, a tempo pieno e indeterminato, presso il Comune  
di Porto Cesareo.
A tal fine, 

D I C H I A R A

sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e consapevole  
delle sanzioni penali, previste nel caso di dichiarazioni mendaci dall’art. 76 dello stesso decreto:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana oppure di essere in possesso della seguente 
cittadinanza dell’Unione Europea__________________________________________________ 

b) l’adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per i cittadini non italiani);

c) di essere iscritt_ nella liste elettorali del Comune di ___________________ e di godere dei 
diritti  civili  e  politici;  oppure  che  ricorrono  i  seguenti  motivi  di  non  iscrizione  o  di 
avvenuta  cancellazione  dalle  liste  elettorali 
_______________________________________________________________________________
___ (in caso di non iscrizione, o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, precisarne 
il motivo); oppure di godere dei diritti civili e politici nel seguente Stato di appartenenza 
_________________________________________(i cittadini non italiani devono dichiarare il 
godimento dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza)

d) di  non aver  riportato  condanne penali  o  non avere  procedimenti  penali  in  corso  che 
comportino quale misura accessoria l’interdizione dai pubblici uffici o che impediscano la 



costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione; OVVERO di aver 
riportato le seguenti condanne e /o di avere in corso i seguenti  procedimenti penali:

▪ ________________________________________________________________________
________________________________________________________________________; 

e) di non essere stato interdetto o sottoposto a misure che, per legge, escludono l’accesso agli  
impieghi presso le Pubbliche Amministrazioni; 

f) di  non  essere  stato  destituito,  dispensato  dall’impiego  presso  una  Pubblica 
Amministrazione  per  persistente  insufficiente  rendimento,  ovvero  di  non essere  stato 
dichiarato decaduto da un impiego statale, ovvero di non essere stato licenziato da una 
Pubblica Amministrazione in esito a un procedimento disciplinare per scarso rendimento 
o per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o con mezzi 
fraudolenti; 

g) di essere fisicamente idoneo all’impiego e allo svolgimento delle mansioni relative al posto 
messo a selezione da accertare nelle forme previste dal bando; 

h) di essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e del servizio militare 
(soltanto per il candidato di sesso maschile nato prima del 31.12.1985);

i) di non aver subito sanzioni disciplinari nel biennio antecedente alla data di presentazione della 
domanda e di non aver procedimenti disciplinari in corso (solo per i dipendenti pubblici); 

j) di  essere  in  possesso  del  seguente  titolo  di  studio: 
__________________________________________________  conseguito  presso 
____________________________________________________  di 
_______________________________ nell’anno _______________, oppure del titolo di studio 
equipollente o equiparato (riportare il titolo di studio equipollente e la norma che decreta 
l’equipollenza)__________________________________________________________________
__  _______ conseguito  presso________________________________________  di 
_____________________ nell’anno _______________(corso di  studio della durata di  anni 
__________) e (solo per i candidati non italiani) che il titolo di studio è riconosciuto in 
Italia (oppure) che si procederà ad attivare il procedimento per il riconoscimento entro il 
termine previsto per l’assunzione;

k) di essere in possesso dei seguenti ulteriori titoli di studio :
◦ _____________________________________
◦ _____________________________________
◦ ______________________________________

l) Di essere in possesso della patente di guida categoria B; 

m) di possedere conoscenze di base della lingua inglese; 

n) di conoscere l’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse;

o) di possedere i seguenti titoli di preferenza, tra quelli previsti dall’art. 5, commi 4 e 5 del  
D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e ss.mm.ii., :

◦ ___________________________________

◦ ___________________________________

p) di avere i seguenti servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni, con indicazione dei  
periodi,  dei  tipi  di  servizio  (tempo  pieno  o  tempo  parziale),  delle  categorie  di 
inquadramento, dei profili professionali e dei motivi della cessazione:



◦ -____________________________________________

◦ -___________________________________________

◦ - _____________________________________________

q) l’autorizzazione, a favore del Comune di Porto Cesareo, al trattamento dei dati personali e 
sensibili, ai sensi della vigente normativa sulla privacy; 

r) la conformità all’originale di tutti i documenti allegati in fotocopia, ai sensi del D.P.R. n. 
445/2000 e ss.mm.ii.;

s) la consapevolezza e conoscenza delle sanzioni previste dall’art. 76 del D.P.R. n.445/2000 e 
ss.mm.ii., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci; 

t) di  aver preso visione del  bando e  di  accettarne incondizionatamente tutte  le norme e 
condizioni in esso previste, nonché delle disposizioni di legge vigenti in materia, di quanto 
previsto  dal  Regolamento  Comunale  per  la  disciplina  delle  modalità  di  assunzione 
all’impiego (approvato con deliberazione di G.C. n. n. 295 del 30.12.2016 e ss.mm.ii.), ivi 
comprese quelle inerenti specificatamente le riserve di cui all'art. 12 del bando e quelle 
relative  all’espletamento  dei  concorsi,  nonché le  eventuali  modifiche  che  vi  potranno 
essere  apportate,  se  ed  in  quanto  non  in  contrasto  con  disposizioni  gerarchicamente 
sovraordinate;

u) (SOLO PER I VOLONTARI FFAA)    Di avere diritto alla riserva di posti stabilita dall'art. 1014, 
comma 3 e 4, e dell'art. 678 comma 9, del D. Lgs.vo 66/2010 per i volontari delle FF.AA. In  
quanto:

▪ volontario in ferma breve o ferma prefissata delle Forze Armate, congedato senza 
demerito;

◦ della seguente Forza Armata effettuato nel seguente periodo:
▪ Forza  Armata  __________________________________________________________ 

dal ____________ al ___________________

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 s.m.i., con la sottoscrizione della presente 
domanda, il/la sottoscritto/a autorizza il Comune di Porto Cesareo al trattamento dei propri dati 
personali esclusivamente per le finalità e gli adempimenti connessi all’effettuazione del presente 
concorso ed alle conseguenze che dallo stesso potrebbero derivare.

______________________lì, ____________________

_____________________________________________
  (firma per esteso)

Allegati:

• copia, fronte-retro, del documento di identità o di riconoscimento, in corso di validità; 
• ricevuta dell'avvenuto versamento con Pago-PA della tassa di concorso di € 10,00 
• copia curriculum vitae professionale, indicando:

◦ eventuali titoli di studio scolastici ulteriori a quello necessario per l’ammissione;
◦ titoli  formativi  diversi,  comprensivi:  del  soggetto  che  li  rilascia,  dell’oggetto  e 

programma didattico, della durata prevista ed effettiva in termini di giorni e ore di 
lezione, dell’eventuale valutazione finale;



◦ titoli di servizio presso pubbliche amministrazioni, comprensivi: del periodo lavorato, 
dei motivi di eventuale cessazione, dell’orario di lavoro a tempo pieno o parziale per i 
relativi periodi;

◦ titoli  vari,  quali:  incarichi,  docenze,  pubblicazioni,  ecc.  che  il  candidato,  a  sua 
discrezione, ritenga utili per la valutazione, comprensivi di tutti gli elementi necessari 
a valorizzarne il contenuto e a renderli eventualmente valutabili dalla commissione 
giudicatrice.

• eventuale  ed  idonea  documentazione  rilasciata  dalle  autorità  competenti  attestante  il 
riconoscimento dell’equipollenza del proprio titolo di studio estero a quelli richiesti dal 
bando (solo per i cittadini non italiani e se già in possesso di tale riconoscimento).

• eventuali  titoli  e  documenti  attestanti  il  diritto  alla  preferenza,  precedenza;  eventuale 
documentazione attestante la ricorrenza di una delle condizioni di cui all’art. 38 del D.Lgs. 
30.3.2001, n. 165 come modificato dall’art.  7 della L. 6.8.2013, n. 97 (solo per i  cittadini 
extracomunitari);

• copia congedo (per i riservatari FF.AA.)
• elenco  della  documentazione  allegata  alla  domanda  di  partecipazione,  debitamente 

sottoscritto. 


