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all. 1) 
 

 
DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1  
POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO DI CATEGORIA C, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO 
DA ASSEGNARE AL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA.  

 
       Al Responsabile del Settore Amministrativo 

Via Roma 53 
31056 Roncade (Tv) 

       email/pec …………………………….. 
 
 
....... sottoscritt …………………………..……..........................................................  chiede di essere 
ammess.... alla selezione per n.1 posto di Istruttore Amministrativo, cat.  C – avviso prot. 0005619 del 
12.03.2019. 
 
A tal fine dichiara, sotto la propria personale responsabilità ai sensi dell’art. 46 del T.U. 28.12.2000, n. 445: 
 

1) di essere nato/a il .....................a ………………..........……… e quindi di avere l’età non inferiore a 18 
anni; 

2) di essere residente in via …………………….n. …… Comune di …………………………… Prov. ……. 
tel……………………..…  

3) di essere in possesso del seguente titolo di studio: ..…………………………………………… 
conseguito in data ...........…….. presso ....................……………………………………………………… 
(indicare l’istituto e la sede) con il voto di .......................; 

4) di essere in possesso della cittadinanza italiana o ……………; 
5) di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di 

......................…………………………..…………..  (se non  iscritto/a indicare i motivi della non 
iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime); 

6) di essere fisicamente idoneo/a all’impiego; 
7) di essere nella seguente posizione rispetto agli obblighi militari: …………………………………………; 
8) di non avere riportato condanne penali, ovvero misure di sicurezza o di prevenzione, che possano 

impedire – tenuto conto delle peculiarità del posto messo a concorso - la costituzione o la 
prosecuzione del rapporto di pubblico impiego. La sentenza prevista dall’art. 444 c.p.p. è equiparata 
a sentenza di condanna. In ogni caso, ai fini della verifica del presente requisito, il candidato deve 
dichiarare di non aver riportato condanne penali ovvero, in alternativa, deve dichiarare le condanne 
penali che ha riportato, nonché le misure di sicurezza a cui è stato o è sottoposto; 

9) di non essere sottoposto a procedimenti penali che possano impedire – in considerazione delle 
peculiarità del posto messo a concorso - la costituzione o la prosecuzione del rapporto di pubblico 
impiego; 

10) di non avere subito condanne per danno erariale a seguito di procedimenti di responsabilità della 
Corte dei Conti che, per la gravità dei fatti, possano impedire la costituzione o la prosecuzione del 
rapporto di pubblico impiego, tenuto conto delle peculiarità del posto messo a concorso; 

11) di non essere stato destituito o dispensato o licenziato da un pubblico impiego per motivi disciplinari 
a seguito di un procedimento disciplinare, ovvero per giusta causa o per persistente insufficiente 
rendimento, né dichiarato decaduto da un pubblico impiego nei casi previsti dalla legge;  

12) di non essere incorsi in procedure disciplinari conclusesi negli ultimi due anni precedenti la data di 
pubblicazione del bando, in posti di lavoro sia pubblici che privati, con l’irrogazione della sanzione 
superiore al rimprovero verbale; 

13) di non essere stati interdetti o sottoposti ad altre misure che impediscano, secondo le leggi vigenti, la 
costituzione di rapporti di impiego con la Pubblica Amministrazione; 

14) di non essere in alcuna delle condizioni previste dalle leggi vigenti come cause ostative per la 
costituzione del rapporto di lavoro; 

15) di non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità e inconferibilità previste dal D.Lgs. 39/2013. 
Tale requisito deve sussistere anche al momento dell’assunzione in servizio; 
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16) di non aver subito condanne penali e non avere procedimenti penali in corso che impediscano, ai 
sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica 
Amministrazione; 

17) di essere in possesso del/dei seguente/i titolo/i di precedenza o preferenza ai fini della graduatoria di 
merito: …………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………. 

18)  di richiedere, quali ausilii necessari per sostenere le prove d'esame, 
…………………………………………………………………………… essendo stato riconosciuto 
………………………………………………………………………………………….…………………………
(indicare l'unità sanitaria locale che ha accertato la minorazione, la data degli accertamenti ed il 
relativo referto concernente la minorazione, le difficoltà, le necessità dell'intervento assistenziale e la 
capacità complessiva individuale residua); 

19) di conoscere la lingua inglese; 
20) di essere in possesso di patente di guida di categoria B; 
21) di accettare senza riserve le norme contenute nel presente bando;  
22) di dare il consenso al trattamento dei dati personali per l’espletamento della presente procedura 

concorsuale e per l’eventuale assunzione. 
 

Allega la ricevuta della tassa di concorso di euro 15,00 (quindici/00) non rimborsabile, versata a mezzo: 

 bollettino di conto corrente postale n. 000012109310 - IBAN  IT 88 G 07601 12000 000012109310 
intestato al Comune di Roncade con indicazione della causale “Concorso pubblico per esami per la 
copertura di n. 1 posto di Istruttore amministrativo – Settore Servizi alla persona”,  
oppure  

 bonifico bancario IBAN IT 45 Z 03069 12117 100000046404, di Intesa Sanpaolo, CODICE BIC: 
BCITITMM, intestato al Comune di Roncade con indicazione della causale “Concorso pubblico per 
esami per la copertura di n. 1 posto di Istruttore amministrativo -– Settore Servizi alla persona”; 
oppure 

 pagamento in contanti presso qualunque sportello di Intesa Sanpaolo a favore del Comune di 
Roncade – servizio tesoreria con indicazione della causale “Concorso pubblico per esami per la 
copertura di n. 1 posto di Istruttore amministrativo – Settore Servizi alla persona”, 
 

 
Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come 
stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, dichiara, sotto la propria responsabilità, che quanto sopra 
affermato corrisponde a verità. 
 
Chiede inoltre che tutte le comunicazioni relative alla selezione, siano inviate al seguente indirizzo di posta 
elettronica: .....................................……………………………………………………………………………....... 
.....................................……………………………………………… (telefono .................................) e s’impegna 
a far conoscere eventuali successive variazioni di indirizzo riconoscendo che il Comune di Roncade non 
assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario. 
 
Data ......................        

 
      firma (**) 

                                                                              
 ……..............................………… 

 
                  
 
In allegato: curriculum formativo e professionale, datato e sottoscritto (cfr. art. 4 bando) 
(**) In caso di firma autografa allegare copia documento identità valido (cfr. art. 4 bando)   
    
 
N.B.: L’Amministrazione procederà ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 ad idonei 
controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese con la presente 
domanda. 
Fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 , qualora dai controlli di cui 
sopra emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione il dichiarante decadrà dai benefici 
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.  


