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Allegato n° 1 al Bando di selezione  

 

 

FAC- SIMILE DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 

                                                                                                 AL COMUNE DI VICO DEL GARGANO 

Ufficio Personale  

Piazza San Domenico, n° 5 

71018 – Vico del Gargano  

 

OGGETTO: Selezione pubblica, per esami, per la copertura di n° 2 posti di Istruttore amministrativo da assegnare ai 

Settori I “Amministrativo” e III “Tecnico-manutentivo/Urbanistica/Ambiente” cat. C (posizione economica C/1) a 

tempo indeterminato e pieno  

 

 

Il/La sottoscritto/a______________________Signor/Signora________________________ nato/a 

a_____________________________ prov. di (___) il _____________ residente in _____________________prov. 

di____________ (___) alla Via/Piazza_______________ 

_________ n. civ. ______cap. _________   tel. fisso ____/________e mobile____________codice 

fiscale______________MAIL___________________PEC______ 

 

C H I E D E 

 

Di essere ammesso/a a partecipare alla Selezione pubblica, per  esami, indetta con determina n° …  del …………. del 

Responsabile del I Settore - Amministrativo - di codesto Comune per la copertura di n° 2 posti di Istruttore 

amministrativo da assegnare ai Settori I “Amministrativo” e III “Tecnico-manutentivo/Urbanistica/Ambiente” cat. C 

(posizione economica C/1) a tempo indeterminato e pieno  

 

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali derivante da dichiarazioni mendaci e false attestazioni, ai sensi 

dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445,  

 

D I C H I A R A 

 

1) ( )di essere cittadino/o italiano/a 

 

oppure (per i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea) 

( ) di essere cittadino di altro Stato appartenente all’Unione Europea con adeguata conoscenza della lingua italiana 

(D.P.C.M. 174/94); 

 

2) ( ) di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di_____________________ ; 

 

oppure(per i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea)  

( ) di avere il godimento dei diritti civili e politici dello Stato di appartenenza o di provenienza; 

 

3) ( ) di essere in regola nei confronti dell’obbligo di leva (per i cittadini italiani soggetti a tale obbligo);  

 

oppure(per i cittadini italiani non soggetti all’obbligo di leva e per i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea) 

( )di non essere soggetto all’obbligo di leva;    

 

4) di non avere riportato condanne penali o altre misure che, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, rendano 

incapaci all’assunzione presso le Pubbliche Amministrazioni; 

 

oppure di aver riportato le seguenti condanne___________________________ 

(indicare il titolo del reato e l’entità della pena principale e di quelle accessorie); 

 

5) di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste come causa di incompatibilità per le assunzioni nel pubblico 

impiego; 

 

6) di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego pubblico per averlo conseguito mediante la produzione di 

documenti falsi e viziati da invalidità non sanabile ed, inoltre, di non essere stato destituito o dispensato ovvero 

licenziato per motivi disciplinari o a seguito di condanna penale; 
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7) di avere l’idoneità psico-fisico allo svolgimento continuo ed incondizionato delle mansioni proprie del profilo 

professionale da ricoprire e di essere a conoscenza che l’Amministrazione si riserva la facoltà di esperire appositi 

accertamenti al momento dell’assunzione in servizio, ai sensi della normativa vigente; 

 

8) di essere in possesso del seguente titolo di studio: 

Diploma di Istruzione secondaria di secondo grado quinquennale (Maturità) rilasciato dal seguente Istituto  riconosciuto 

dall’ordinamento scolastico italiano____________________ 

 

oppure  

( ) (per i soli candidati in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero) di avere avviato presso le autorità 

competenti l’iter procedurale per l’equivalenza del titolo di studio posseduto al titolo di studio richiesto dal presente 

Bando di selezione, così come previsto dall’art. 38 del D.lgs. 165/2001;  

 

9) di essere a conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua 

inglese; 

 

 

10)( ) di essere titolare della riserva ai sensi dell’art. 1014, comma 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9, del D.Lgs. 66/2010 

prevista per i volontari delle FF.AA; 

 

oppure 

( )di non essere titolare della riserva ai sensi dell’art. 1014, comma 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9, del D.Lgs. 66/2010 

prevista per i volontari delle FF.AA; 

 

 

11)( ) di essere in possesso dei seguenti titoli che danno diritto a preferenza e/o precedenza, a parità di merito, previsti 

nell’art. 2 del Bando di selezione: ___________________________________________________________; 

 

oppure 

( ) di non essere in possesso di titoli che danno diritto a preferenza e/o precedenza, a parità  di merito, previsti nell’art. 2 

del Bando di selezione  __________________; 

 

12) di aver preso visione ed accettare le norme contenute nel Bando di selezione pubblica e nelle vigenti norme 

regolamentari che disciplinano le procedure per l’accesso agli impieghi del Comune di Vico del Gargano; 

 

13) che intende ricevere tutte le comunicazioni relative alla selezione, fatto salvo quanto prescrive l’art. 5 

(comunicazioni relative alla selezione) e l’art. 7 (comunicazioni relative alle prove) del Bando di selezione, di cui 

dichiara di avere cognizione, al seguente indirizzo (compilare solo se diverso dalla residenza anagrafica): Via/Piazza 

____________________________ n° ___________ cap. ______________Città _____________________________ 

prov. __________________Tel.(fisso e mobile)___________________ ; 

 

14) di essere in possesso degli strumenti informatici e digitali per l’eventuale gestione delle prove in via telematica (sia 

per l’eventuale preselezione che per la prova scritta) ed in videoconferenza (per la prova orale) richiesti nell’art. 7 del 

Bando di selezione; 

 

15) di autorizzare il trattamento dei propri dati personali, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, per 

le finalità di gestione della procedura di selezione, prendendo atto che le predette informazioni potranno essere 

comunicate unicamente ai soggetti direttamente interessati alla posizione giuridica del candidato ed, inoltre, di aver 

preso visione dell’Informativa per il trattamento dei dati personali pubblicata nella home page del sito istituzionale 

dell’Ente, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione Dati (UE) 679/2016, in vigore in tutti i 

paesi dell’Unione Europea dal 25 maggio 2018; 

 

16) (per i soli candidati portatori di handicap) 

di avere necessità, durante l’espletamento delle prove scritte, in quanto portatore di handicap dell’ausilio di 

_____________________e dei tempi aggiuntivi di __________________________, ai sensi dell’art. 20, comma 1, 

della Legge n. 104/92;  

e/o di essere affetto da invalidità uguale o superiore all’80% e, pertanto, di non essere tenuto a sostenere la eventuale 

prova preselettiva, ai sensi dell’art. 20, comma 2-bis, della Legge n. 104/92; 

 

ALLEGA 

 

1. ricevuta di versamento della tassa di ammissione alla selezione di € 10,00; 



 3 

2. copia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 

3. (per i soli candidati portatori di handicap) idonea certificazione rilasciata da strutture del SSN o da 

specialisti e strutture accreditate dallo stesso che ne specifichi gli elementi essenziali in ordine gli ausili 

necessari per sostenere le prove di esame, in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di 

tempi aggiuntivi, ai sensi dell’art. 20, comma 1, della Legge n.104/92; 

4. (per i soli candidati che chiedono l’esonero dall’eventuale prova preselettiva, ai sensi dell’art. 20, comma 

2- bis della Legge 104/1992) certificazione attestante la percentuale di invalidità posseduta; 

5. (per i soli candidati volontari delle FF.AA. congedati senza demerito) scansione  dell’attestato di servizio 

rilasciato al momento del congedo  

 

 

 

____________________ (luogo) 

 

 

____________________ (data) 

 

 

________________________________ 

(firma autografa non autenticata o firma digitale
*
) 

 

*Gli aspiranti alla selezione che trasmettono la domanda tramite PEC devono apporre la propria firma autografa non 

autenticata o firma digitale in calce alla domanda di ammissione alla selezione, a pena di nullità. 

 

NOTE: devono essere contrassegnate, a pena di non ammissione alla selezione, tutte le caselle corrispondenti alle 

dichiarazioni effettuate, fatte salve le irregolarità sanabili in base al vigente regolamento comunale sull’ordinamento 

generale degli uffici e dei servizi.  


