
Modulo di domanda 

Al Comune di Tarcento 
Piazza Roma 7 
33017 TARCENTO 
 
 

OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI 
ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 4 POSTI A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI 
SPECIALISTA IN ATTIVITA’ TECNICHE E MANUTENTIVE (CAT. D) DA ASSEGNARE AI 
COMUNI DI MAGNANO IN RIVIERA, POZZUOLO DEL FRIULI E TARCENTO DI CUI N. 1 
(PRESSO IL COMUNE DI TARCENTO) CON RISERVA A FAVORE DI PERSONALE 
INTERNO 
 
Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________ 

nato/a a ____________________________________________________il___________________ 

residente a _____________________________________________________________________ 

Cap. _________ prov. ______ in via __________________________________________ n._____ 

Stato __________________________________________________________________________ 

cod. fisc. _________________________________ tel. _________________________________ e-

mail _________________________________________________________________________ 

recapito PEC ___________________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

di partecipare al concorso pubblico in oggetto. 

A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo DPR nell’ipotesi di falsità in 
atti e dichiarazioni mendaci, uso o esibizione di atti falsi contenenti dati non più rispondenti a 
verità, dichiara (barrare le caselle):  
a)  Di essere in possesso: 

 della cittadinanza italiana; 

 della cittadinanza del seguente Stato membro dell’Unione Europea 

_____________________________________; 

 di non avere la cittadinanza di uno Stato membro ma di essere un familiare di un cittadino del 

seguente Stato membro dell’Unione Europea __________________________, in possesso del 

diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;  

 di essere cittadino del seguente Stato non appartenente all’Unione Europea 
__________________________________ e titolare del permesso di soggiorno UE per 
soggiornanti di lungo periodo; 

 della titolarità dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria (D.Lgs. 
251/2007, art. 25, 2° comma); 



 di avere un adeguata conoscenza della lingua italiana (per coloro che non possiedono la 
cittadinanza italiana); 

 di essere iscritto alle liste elettorali del Comune di 
___________________________________________________________________________; 

oppure 

  di non essere iscritto alle liste elettorali per i seguenti motivi: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________; 

 di godere di diritti civili e politici (solo per i cittadini italiani o di uno degli Stati dell’Unione 
Europea); 

 di non avere condanne penali o procedimenti penali in corso che impediscono, ai sensi delle 
vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica 
Amministrazione; 

oppure 

 di aver riportato le seguenti condanne penali e/o di avere i seguenti procedimenti penali in 
corso: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________; 

 di non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica Amministrazione 
per persistente insufficiente rendimento, di non essere stati licenziati per giusta causa o per 
giustificato motivo soggettivo da una pubblica Amministrazione, ovvero dichiarati decaduti 
da un impiego pubblico per avere conseguito il medesimo impiego mediante la produzione di 
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; 

 di non essere stato collocato in quiescenza; 

 di essere dipendente a tempo indeterminato del Comune di Tarcento in categoria C e di aver 
pertanto diritto alla riserva del posto ai sensi dell’art. 26, comma 4, lettera a) della L.R. 
18/2016; 

 di aver diritto alla riserva del posto ai sensi dell’art. 1014 e dell’art. 678 comma 9 del D. Lgs. 
66/2010; 

 di essere in possesso dell’idoneità fisica all’impiego; 
 di avere una posizione regolare riguardo agli obblighi di leva (per i candidati di sesso 

maschile nati entro il 31.12.1985); 

 di essere in possesso del seguente titolo di studio previsto dal bando: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________; 

conseguito presso l’Istituto _____________________________________________________ 

nell’anno ___________________; 

 (solo per i titoli di studio conseguiti all’estero) che il titolo di studio sopra indicato è: 

a) riconosciuto equipollente con provvedimento (indicare gli estremi del provvedimento) 

___________________________________________________________________________ 

rilasciato da ________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________; 



oppure  

b) riconosciuto equivalente ai fini della partecipazione al presente concorso con provvedimento 
(indicare gli estremi del provvedimento) 

___________________________________________________________________________ 

rilasciato da ________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________; 

oppure  

c) di aver richiesto il riconoscimento dell’equivalenza ai fini della partecipazione al presente 
concorso in data ___________________________ (allegare copia della richiesta di 
riconoscimento dell’equivalenza); 

 di essere in possesso della patente di categoria B o superiore, in corso di validità; 

 di possedere il seguente titolo di preferenza (ai sensi dell’art. 5 del DPR 487/1994 e 
successive modificazioni) ______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 di aver preso visione del bando di concorso e di accettare tutte le clausole in esso inserite; 

 di impegnarsi a comunicare tempestivamente per iscritto al Comune di Tarcento le eventuali 
variazioni dell'indirizzo indicato nella presente domanda, esonerando l'Amministrazione da 
ogni responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario; 

 di aver acquisito l’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 
196/2003 e dell’art. 123 del Regolamento (EU) 2016/679 e di prendere atto che il 
conferimento dei dati richiesti è obbligatorio al fine dell’ammissione alla procedura 
concorsuale, pena l’esclusione; 

 di aver necessità, ai sensi della Legge n. 104/92 s.m.i. e della Legge n. 68/99 s.m.i, dei tempi 
aggiuntivi e/o degli ausili indicati nell’allegata certificazione medica rilasciata in conformità a 
quanto previsto dalla Circolare della Presidenza del Coniglio dei Ministri – Dipartimento 
della Funzione Pubblica n. 6 del 24/07/1999; 

 di essere in possesso della condizione prevista dall’art. 20 comma 2bis della Legge 104/1992 
e successive modificazioni ed integrazioni ed essere pertanto esonerato dal sostenere la prova 
preselettiva; 

 di aver effettuato il pagamento della tassa di concorso; 

 

data ___________________________ ______________________________ 

firma autografa 

 

Allega alla presente: 

 fotocopia di un documento di identità in corso di validità (non necessario in caso di 
sottoscrizione in forma digitale); 

 ricevuta del versamento della tassa di concorso; 

 

da allegare solo se ricorrono i presupposti 

 richiesta di riconoscimento dell’equivalenza del titolo di studio conseguito all’estero; 

 certificato che attesti la classe di laurea cui è equiparato il titolo di studio; 

 certificazione medica rilasciata attestante i tempi aggiuntivi e gli ausili necessari per 
l’espletamento delle prove; 


