
Allegato 2 – modulo domanda

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO INDETERMINATO E
PIENO DI DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

(da redigere in carta semplice)

All’Ufficio Personale
del Comune di Cecina

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________________

nato/a a ____________________________________ il_________________ residente a ___________________

______________________________Via___________________________n._____________________________

Telef. __________________ cell. _________________@mail: ________________________________________

@pec______________________________________C.F.:____________________________________________

PRESENTA DOMANDA 

per la partecipazione al concorso indicato in epigrafe.

A tal fine, consapevole della responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000, per
false attestazioni e dichiarazioni mendaci,

D I C H I A R A
(barrare le caselle che interessano)

1)          di essere cittadino italiano o di uno dei Paesi membri dell’Unione Europea, nei limiti e con le modalità di
cui all'art. 38 del D. Lgs. n. 165/2001;

2)         di avere un età non inferiore  ad anni 18 e non superiore all’età costituente il  limite per il collocamento a
riposo 

3)       di godere dei diritti civili e politici (per i cittadini di altri Stati della U.E. e per i cittadini di paesi terzi tale
requisito dovrà essere posseduto nel Paese di appartenenza);

4) di non avere cause di incompatibilità e inconferibilità ai sensi del D.Lgs 08/04/2013 n. 39 e s.m.i.;

5)         di avere  adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per i cittadini non italiani);

6)            di non essere escluso dall’elettorato politico attivo;

7)           di non avere riportato condanne penali, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti
nel Capo I, Titolo II, Libro II del Codice Penale e di non trovarsi nelle condizioni di cui agli artt. 10 e 11  del D. Lgs.



235/2012, e di non essere sottoposto a misura restrittiva della libertà personale; ( In caso contrario indicare le
condanne  penali  riportate  ed  i  procedimenti penali
pendenti)___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________;

8)        di  non essere  stati destituiti o  dispensati dall'impiego  presso una  Pubblica  Amministrazione  per
persistente insufficiente rendimento, e di non essere stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico, ai sensi
dell'articolo  127,  primo  comma,  lettera  d),  del  Testo  unico  delle  disposizioni  concernenti lo  statuto  degli
impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 di non aver subito un licenziamento
disciplinare o un licenziamento per giusta causa dall’impiego presso una pubblica amministrazione;

9)       di essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva (solo per i cittadini italiani di sesso
maschile nati entro il 31/12/1985) oppure posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva previsto dagli
ordinamenti del paese di appartenenza (solo per i cittadini non italiani);

10)        Di essere in possesso del seguente titolo di studio:

- diploma di laurea ordinamento previgente al D.M 3 novembre 1999, n. 509 (vecchio ordinamento) in (specificare
il  titolo  di  studio)  _________________________________________________________,  conseguito  presso
_____________________________________  in  data  ________________________,  con  la  votazione  di
__________________;  indicare  eventuale  equipollenza  ed  il  provvedimento  che  la  sancisce
_____________________________________________________________________________________________

oppure 

-  diploma di  laurea specialistica ex D.M. 509/1999 equiparata conseguita con il  nuovo ordinamento (Decreto
interministeriale  9  luglio  2009)  in  (specificare  il  titolo  di  studio)
_________________________________________________________,  conseguito  presso
_____________________________________  in  data  ________________________,  con  la  votazione  di
__________________;  indicare  eventuale  equipollenza  ed  il  provvedimento  che  la  sancisce
_____________________________________________________________________________________________

oppure

-  diploma di  laurea  magistrale  ex  D.M.  270/2004  equiparata  conseguita  con  il  nuovo ordinamento  (Decreto
interministeriale  9  luglio  2009)  in  (specificare  il  titolo  di  studio)
_________________________________________________________,  conseguito  presso
_____________________________________  in  data  ________________________,  con  la  votazione  di
__________________;  indicare  eventuale  equipollenza  ed  il  provvedimento  che  la  sancisce
_____________________________________________________________________________________________

oppure (per i titoli di studio esteri)

diploma  di  ______________________________________  conseguito  presso
_____________________________________  in  data  ________________________,  con  la  votazione  di
__________________,  riconosciuto  equivalente  con  Provvedimento
____________________________________________________________________________________________/
oppure in corso di riconoscimento ; 



11)        Di trovarsi in una delle posizioni riguardanti l’esperienza professionale ai sensi del D.P.R. 16/04/2013 n. 70,
di cui al punto 1.j  del bando, tra le opzioni  dalle lettere da j.a) a j.f):
punto 1.j lettera j.____ (indicare) 
Ente presso cui il servizio è stato prestato: __________________________________________________________;
categoria/qualifica rivestita presso tale Ente: ________________________________________________________;
periodo di servizio svolto: _______________________________________________________________________;
Ente presso cui il servizio è stato prestato: __________________________________________________________;
categoria/qualifica rivestita presso tale Ente: ________________________________________________________;
periodo di servizio svolto: _______________________________________________________________________;
Ente presso cui il servizio è stato prestato: __________________________________________________________;
categoria/qualifica rivestita presso tale Ente: ________________________________________________________;
periodo di servizio svolto: _______________________________________________________________________;

12)        Di essere in possesso dell’idoneità fisica all’impiego;

13)        Di avere conoscenza della lingua inglese e dell’utilizzo delle apparecchiature e applicazioni informatiche più
diffuse;

14)      di possedere il  seguente titolo di preferenza ex art. 5 del D.P.R. 9.5.1994, n. 487 e ss.mm.ii. di cui
all'Allegato 1 al presente bando, consapevole che la mancata dichiarazione esclude il candidato dal beneficio:
___________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________;

15)      di richiedere l’eventuale ausilio necessario e/o eventuali tempi aggiuntivi per l’espletamento della prova
in relazione alla propria disabilità, ai sensi dell’art. 20 della Legge 5.2.1992, n. 104 (solo per i candidati disabili);

16)       di richiedere l’eventuale esonero dalla prova preselettiva (solo per i candidati disabili con invalidità
uguale o superiore al 80%);

17)     che l’indirizzo al quale devono essere inviate eventuali comunicazioni coincide con quello di residenza
sopra  indicato  .  In  caso  di  non  coincidenza,  le  comunicazioni  debbono  essere  al  seguente  indirizzo:
___________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________;

18)       di  accettare  incondizionatamente  tutte  le  norme  contenute  nel  bando  e  nel  Regolamento  delle
procedure  di  reclutamento  del  personale  del  Comune  di  Cecina  quale  Allegato  A   del  Regolamento  di
Organizzazione degli Uffici e dei Servizi dell’Ente;

19)      di essere a conoscenza che l'ammissione alla procedura in oggetto, il diario delle prove di esame,  nonché
l'esito  delle  stesse,  saranno  resi  noti ai  candidati esclusivamente  mediante  avviso  pubblicato    nel  sito
www.comune.cecina.li.it,   sezione   “Amministrazione  trasparente”  >  “Bandi  di  concorso”  >  “Concorsi
attivi/scaduti”, e che tale forma di comunicazione costituisce notifica ad ogni effetto di legge;

        



             Il/La sottoscritto/a autorizza, ai sensi delL Regolamento U.E. 2016/679, l'Amministrazione del Comune di
Cecina al trattamento di tutti I dati personali forniti con la presente istanza ed è informata che  successivamente
saranno utilizzati esclusivamente per le finalità strettamente connesse alla gestione del presente bando.

ALLEGA ALLA DOMANDA:

a)             fotocopia in carta semplice di un documento di identità personale in corso di validità; 

b)         la ricevuta comprovante il versamento della tassa di ammissione di € 10,00 da effettuarsi tramite sistema
di pagamento PagoPa accessibile collegandosi al seguente link (copiare sul browser e non linkare direttamente)
https://cecina.comune.plugandpay.it/Integrazioni/AvvisoSpontaneoPAAnonimo

c)          la documentazione attestante la ricorrenza di una delle condizioni di cui all’art. 38 del D. Lgs. 30.3.2001,
n. 165 e s.m.i. (solo per i cittadini extracomunitari);

d)            la documentazione comprovante i titoli di preferenza dichiarati ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 487/1994;

e)         copia della certificazione medica attestante la specifica disabilità, pena la mancata fruizione del beneficio
di ausili necessari e/o tempi aggiuntivi (solo per i candidati disabili che richiedono di sostenere le prove con
ausili e tempi aggiuntivi);

f)         copia della certificazione medica attestante lo stato di  disabilità oltre alla certificazione da cui risulti
un’invalidità uguale o superiore all’80% (solo per i candidati che richiedono l’esonero dalla prova pre- selettiva);

g)   l’idonea documentazione rilasciata dalle autorità competenti attestante il riconoscimento dell’equipollenza/
equivalenza del proprio titolo di studio conseguito all’estero a uno di quelli richiesti dal bando;

h)          curriculum professionale in formato europeo reso nella forma di dichiarazione sostitutiva  (artt. 46 e 47,
DPR 28/12/2000, n. 445), debitamente sottoscritto, dal quale risultino i titoli di studio conseguiti, la formazione e
le  esperienze  lavorative,  nonché  ogni  altro  elemento  ritenuto  utile  a  rappresentare  e  descrivere  capacità,
attitudini ed esperienza professionale acquisite

data________________________

Firma
_________________________________________


