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Allegato A - Modello di domanda 
 

                                                                                                                                                           Al COMUNE DI OTRICOLI 

                                                                                                          Via Vittorio Emanuele n. 11 

                                                                                                                      05030 OTRICOLI (TR) 

comune.otricoli@postacert.umbria.it 
 

 
 

Oggetto: domanda di partecipazione al concorso pubblico per soli esami per la copertura di 

n. 1 posto a tempo pieno ed indeterminato di “Assistente  Tecnico”, categoria giuridica C1 del 

vigente CCNL Comparto Funzioni Locali 

 
 

Il/La sottoscritt          

Nato/a a   il / /   

Codice fiscale                                                                                                                                                       

Presa visione del bando di concorso in oggetto 

 

CHIEDE 

 
di essere ammesso/a a partecipare alla procedura concorsuale di cui sopra. 

 
A tal fine, ai sensi dell’articolo 76 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii., sotto la propria responsabilità 

 

DICHIARA 

(contrassegnare sempre la casella di interesse) 

 

 
di essere residente a  (         ) - CAP  IN 

Via/Piazza       

(cell. - mail:    - 

mailto:comune.otricoli@postacert.umbria.it
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PEC   ) 

 
    di essere in possesso della cittadinanza    

 

 

   di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di    
 

 

   Di essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari; 

di godere dei diritti civili e politici; 

   di non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano 

l’interdizione dai pubblici uffici; 

 

 

   di non essere stato destituit / dispensat dall’impiego  presso una Pubblica Amministrazione per 

persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti o licenziati da 

un impiego statale ai sensi dell’art. 127 comma 1 lettera d) del T.U. delle disposizioni 

concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 

3 e ai sensi delle corrispondenti disposizioni di legge e dei contratti collettivi nazionali di lavoro 

relativi al personale dei vari comparti; 

 
   di possedere l'idoneità psicofisica ed attitudinale all'impiego; 

ovvero 

   (per i titolari di L. 104) di non avere perduto ogni capacità lavorativa e che la natura ed il grado 

della invalidità è compatibile con le mansioni proprie del profilo. 

 

 

di essere in possesso dei seguenti titoli di studio: 

a.       

conseguito presso      

in data    con la votazione di    

(indicare le norme di equiparazione o il provvedimento di equivalenza nel caso di titolo 

di studio conseguito all’estero):    
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b.       

conseguito presso      

in data    con la votazione di    

(indicare le norme di equiparazione o il provvedimento di equivalenza nel caso di titolo 

di studio conseguito all’estero):    

c.       

conseguito presso      

in data    con la votazione di    

(indicare le norme di equiparazione o il provvedimento di equivalenza nel caso di titolo 

di studio conseguito all’estero):    
 
 

di essere in possesso dei seguenti titoli che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, 

conferiscono diritto di preferenza su altri concorrenti in caso di parità di punteggio in 

graduatoria: 

 

 

 

di essere in possesso dei seguenti titoli che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, 

conferiscono riserva: 

 

 

di possedere la patente di categoria B, senza limitazioni, rilasciata da 

  in data ; 
 

 

Il sottoscritto dichiara inoltre: (Barrare solo se ricorre) 

   di avere diritto all’eventuale ausilio necessario in sede di prova nonché all’eventuale necessità 

di tempi aggiuntivi ai sensi dell’art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n.104; 

   di trovarsi in situazione di invalidità (uguale o superiore all’80%) ai fini dell’esonero dalla 

prova preselettiva in caso di ricorso alla stessa; 

 

 

 
Il sottoscritto dichiara inoltre: 

1) di essere consapevole della propria responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci o di 
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produzione di documentazione falsa o contenente dati non più rispondenti a verità; 

2) di accettare, senza riserva alcuna, le condizioni previste dal bando di concorso e le eventuali 

modificazioni che l’amministrazione intendesse opportuno apportare, nonché le norme 

contenute negli appositi regolamenti comunali e, in caso di assunzione, accettare tutte le 

disposizioni che regolano lo stato giuridico ed economico dei dipendenti degli enti locali; 

3) di essere informato che il Comune di Otricoli utilizzerà i dati conferiti con modalità cartacee e 

informatiche per finalità istituzionali connesse alla presente procedura, nel rispetto delle norme 

di cui al Regolamento europeo 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 

2016 relativo alla protezione delle persone fisiche, autorizzandone il trattamento; 

4) di eleggere il seguente domicilio o recapito al quale l'Amministrazione Comunale dovrà 

indirizzare tutte le comunicazioni relative al concorso, impegnandosi fin da ora a comunicare 

tempestivamente ogni eventuale successiva variazione riconoscendo che il Comune di Otricoli 

non si assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi o ritardi postali e telegrafici ovvero 

per il caso di dispersione di comunicazioni in dipendenza di inesatta o non chiara trasmissione 

dei dati anagrafici e del cambiamento del recapito indicato: 

via/Piazza   

 
 

CAP    

E-mail:   

PEC:    

Cellulare:    
 

 

Si allega: 

- Fotocopia documento di identità in corso di validità 

- Eventuale certificazione attestante lo stato di invalidità uguale o superiore all’80% che 

consenta di beneficiare dell’esonero dalla prova preselettiva (se effettuata); 

- Eventuale certificazione rilasciata dall’A.S.L. di competenza attestante la necessità di 

eventuale ausilio in sede di prova nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi ai sensi 

dell’art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n.104; 

- Documentazione comprovante il possesso di eventuali titoli da cui derivi l’applicazione del 

diretto di riserva, preferenza o precedenza in caso di parità di punteggio ai sensi delle 

disposizioni normative vigenti; 
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- Elenco in carta libera di tutti i documenti allegati alla domanda. 

-    

 

-    

 

-    
 

 

 

  , lì    
 

 

Firma:    


