
 
 

SCHEMA DI DOMANDA 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 2 
POSTI DI “ISTRUTTORE DI VIGILANZA” CAT. C POSIZIONE ECONOMICA C1 DEL C.C.N.L. COMPARTO 
FUNZIONI LOCALI, CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, DI CUI 1 
(UNO) PRIORITARIAMENTE RISERVATO A VOLONTARI DELLE FORZE ARMATE. 

 

Al Comune di Pitigliano 
Servizio Personale 

Piazza Garibaldi, n. 37 
58017 Pitigliano 

 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________ 

Codice Fiscale  ______________________________________________________________ 

Nato/a  ____________________________________________ il ______________________ 

Residente a  ________________________________________________ Prov. _________ 

Indirizzo   _________________________________________________ n° ___________ 

Telefono fisso  ______________________________________________________________ 

Telefono cellulare ______________________________________________________________ 

Posta elettronica ______________________________________________________________ 

CHIEDE 

di essere ammesso/a a partecipare al concorso pubblico di cui all’oggetto, bandito da codesto 

Comune. 

A tal fine, ai sensi della normativa vigente in materia di semplificazione amministrativa (Testo Unico 

in materia di documentazione amministrativa D.P.R. N° 445/28.12.2000), nella piena 

consapevolezza delle sanzioni previste per il caso in cui dovesse esserne riscontrata la falsità, ai sensi 

degli artt. 496 e 640 del Codice Penale e dell’art. 76 del Testo Unico in materia di documentazione 

amministrativa D.P.R. N° 445/28.12.2000, sotto la sua personale responsabilità 

 

DICHIARA 

(le dichiarazioni si intendono rese solo qualora le caselle corrispondenti siano barrate) 

 

 

 



 
 

1) CITTADINANZA 

 di essere cittadino italiano; 

 di essere cittadino degli Stati membri della Comunità Europea e di possedere i seguenti requisiti, 

ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 174 del 7 febbraio 1994: 

a. godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza; 

b. essere in possesso, fatta eccezione della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti 

per i cittadini della Repubblica per partecipare alla presente selezione; 

c. avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana; 

 

2) GODIMENTO DEI DIRITTI CIVILI E POLITICI E ISCRIZIONE NELLE LISTE ELETTORALI 

 di godere dei diritti civili e politici; 

 di non essere escluso dall’elettorato politico attivo; 

 di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ___________________________________ 

 di non essere iscritto o di essere stato cancellato dalle liste elettorali per i seguenti motivi: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

3) REQUISITI DI IDONEITÀ 

 di avere l'idoneità fisica, psichica ed attitudinale all'impiego; 

 di non aver impedimenti derivanti da norme di legge o regolamento ovvero da scelte 

personali al porto e uso delle armi; 

    in considerazione delle mansioni da svolgere proprie del profilo professionale da ricoprire, a 
norma dell’art. 3, comma 4, della Legge 68/1999 di non trovarsi nelle condizioni di disabilita’ 
di cui all’art. 1 della Legge 68/99; 
 

 

4) CONDANNE PENALI, PROCEDIMENTI PENALI E SANZIONI DISCIPLINARI 

 di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso che 

impediscano la costituzione del rapporto d’impiego con la Pubblica Amministrazione e di non 

essere stati o attualmente essere sottoposti a misure di prevenzione che, secondo la normativa 

vigente, escludano la costituzione del rapporto d’impiego con la pubblica amministrazione; 

 di aver riportato le seguenti condanne penali: _______________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 di non aver procedimenti penali in corso; 

 di avere in corso i seguenti procedimenti penali ______________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 



 
 

5) DI ESSERE, RISPETTO AGLI OBBLIGHI MILITARI, NELLA SEGUENTE POSIZIONE (PER CHI 

TENUTO): ________________________________________________________________________ 

 

 

6) SERVIZI PRESSO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

 di non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per 

persistente insufficiente rendimento ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un impiego 

statale o licenziati a seguito di procedimento disciplinare da precedente impiego presso 

pubbliche amministrazioni ai sensi della vigente legislazione in materia; 

 

7) TITOLI DI PRECEDENZA O DI PREFERENZA ALLA NOMINA (compilare solo dagli interessati)  

 di possedere i seguenti titoli di precedenza o preferenza alla nomina: ____________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

8) TITOLO DI STUDIO 

 di essere in possesso del seguente titolo di studio:____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

conseguito presso ______________________________________________________________ 

con sede in _____________________________________________________ Prov. _________ 

nell’anno __________ con la votazione di ______________ (se il titolo di studio è stato 

conseguito all’estero specificare di essere in possesso della dichiarazione rilasciata dall’autorità 

competente che tale titolo è riconosciuto quale equipollente al titolo di studio richiesto per la 

partecipazione alla presente selezione); 

 

9) PATENTE PER LA GUIDA 

 Di essere in possesso della patente di guida cat. B rilasciata in data 

___________________________; 

 

10) ULTERIORI DICHIARAZIONI 

 di conoscere la lingua inglese; 

 di conoscere l’uso delle apparecchiature ed applicazioni informatiche più diffuse; 

 



 
 

11) DI ESPRIMERE IL CONSENSO AFFINCHÈ I DATI PERSONALI FORNITI CON LA PRESENTE 

DOMANDA POSSANO ESSERE TRATTATI NEL RISPETTO DEL D.LGS 196/2003 (NORMATIVA SULLA 

PRIVACY). 

12) DI AVER PRESO VISIONE DI TUTTE LE CLAUSOLE DI CUI AL BANDO RELATIVO ALLA SELEZIONE 

IN OGGETTO E DI ACCETTARLE. 

13) EVENTUALE RISERVA AI VOLONTARI DELLE FORZE ARMATE  

 Di essere in possesso dei titoli per la riserva di cui agli art. 1014 comma 3 e 4 e dell’art. 678 

comma 9 del D.Lgs. 66/2010 e successive modificazioni e integrazioni, in qualita’ 

di____________________________ 

Il sottoscritto si impegna, inoltre, a comunicare tempestivamente le successive ed eventuali 

variazioni dei dati di contatto comunicati nella presente domanda.  

L’Amministrazione è sollevata da qualsiasi responsabilità qualora il destinatario risultasse 

irreperibile al recapito indicato, anche per variazioni non comunicate. 

Data  ______________________ 

Firma ______________________________ 

 

Allegati:  

 Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità; 

 Ricevuta di versamento del contributo per la partecipazione al concorso di euro 10,00; 

 Altro: ________________________________________________________________________ 

 


