
AL COMUNE DI LOZZA 

Piazza Roma, 1 

21040 Lozza (VA) 

 

SELEZIONE PUBBLICA PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO PARZIALE 18 ORE 

SETTIMANALI E INDETERMINATO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE – CATEGORIA C - CCNL 

COMPARTO REGIONI E AUTONOMIE LOCALI. 

Il presente modello deve essere compilato in stampatello in tutte le sue parti e sottoscritto. 

Il/la sottoscritto/a 

Cognome e Nome ............................................................................................................................................... 

nato/a il .................................................... a ....................................................................................................... 

Residente a ...................................................................... prov ............................. CAP ..................................... 

Via .............................................................................................................................. N. .................................... 

Codice Fiscale ...................................................................................................................................................... 

e-mail ..................................................................................... PEC ..................................................................... 

Telefono .............................................................................................................................................................. 

 

C H I E D E 

 

di essere ammesso/a alla procedura in oggetto. A tal fine, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 

consapevole delle responsabilità e sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato D.P.R. 445/2000 in caso di 

dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi e sotto la propria responsabilità, dichiara [spuntare le 

relative caselle]: 

DICHIARA 

1. di essere di stato civile: _______________________; 

2. □ di essere in possesso della cittadinanza italiana o appartenente all’Unione Europea ai sensi 

dell’art. 38 del D. Lgs. 30.03.2001, n. 165 e ss.mm.ii., 

oppure 

□ in possesso di uno degli status previsB dall’art. 7 della Legge 06.08.2013, n. 97; 

3. □ di godere dei diriD civili e politici, di non essere escluso dall’elettorato politico attivo e di essere 

iscritto nelle liste elettorali del Comune di __________________________ prov. __; 

oppure 

□ di non essere iscriEo/a nelle liste eleEorali del comune di ___________________, provincia di 

__________, per i seguenti motivi ___________________________________; 

oppure 

□ di essere stato cancellato/a dalle liste elettorali del comune di ________________, provincia di 

__________, per i seguenti motivi____________________________________; 

4. □ di non aver riportato condanne penali né di avere procedimenB penali in corso; 



oppure 

□ di aver riportato le seguenB condanne penali: _____________________________e/o di avere 

procedimenti penali in corso; 

5. di non essere stato destituito/a o dispensato/a o licenziato/a o dichiarato/a decaduto/a 

dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione e di non trovarsi in alcuna posizione di 

incompatibilità prevista dalle vigenti Leggi; 

6. di essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva (per i candidati di sesso maschile 

nati entro il 31.12.1985); 

7. di essere in possesso dell’idoneità psicofisica e attitudinale al posto messo a concorso; 

8. di possedere il seguente titolo di studio __________________________________________ 

conseguito il ___________________ presso ____________________________________ con sede 

in __________________ con votazione _____________ (in caso di titolo di studio conseguito 

all’estero indicare le norme di equiparazione o il provvedimento di equivalenza); 

9. per gli stranieri: di avere un’adeguata conoscenza parlata e scritta della lingua italiana; 

10. di avere un’adeguata conoscenza parlata e scritta della lingua inglese; 

11. di avere capacità di utilizzo delle apparecchiature e applicazioni informatiche più diffuse (per es. 

Word, Excel, browser per la navigazione in internet); 

12. di essere in possesso della patente di guida cat. B di abilitazione alla guida di autoveicoli; 

13. di essere fisicamente idoneo/a all’impiego e alle mansioni proprie del profilo professionale messo a 

concorso; 

14. di essere in possesso dei seguenti titoli preferenziali o di precedenza alla nomina previsti dalle 

normative vigenti (art. 5 D.P.R. 487/94 e s.m.i.): 

_________________________________________________________________________________

___________________ ; 

15. di essere portatore/portatrice di handicap e di avere necessità del seguente ausilio/dei seguenti 

tempi aggiuntivi __________________________________________ (i candidati/le candidate 

portatori/portatrici di handicap devono specificare gli ausili necessari per sostenere le prove 

d’esame, in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi, ai sensi 

dell’art. 20 della Legge n. 104/92; la domanda di partecipazione dovrà essere corredata, vista la 

Circolare n. 6 del 24.7.1999 prot. n. 42304/99 del Dipartimento della Funzione Pubblica, da una 

certificazione rilasciata da apposita struttura sanitaria che ne specifichi gli elementi essenziali in 

ordine ai benefici di cui sopra, al fine di consentire all'Amministrazione di predisporre per tempo i 

mezzi e gli strumenti atti a garantire una regolare partecipazione al concorso); 

16. di possedere il requisito di cui all’art. 20 comma 2-bis della Legge n. 104/92 per l’esonero 

dall’eventuale preselezione (persona affetta da invalidità uguale o superiore all’80%);  

17. Di essere affetto/a da disturbi specifici di apprendimento (DSA), di cui alla L. 170/2010 e di avere 

necessità del seguente ausilio/dei seguenti tempi aggiuntivi ____________________________ (i 

candidati/le candidate con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA), di cui alla L. 

170/2010, possono presentare esplicita richiesta di ausili e/o tempi aggiuntivi necessari per 

l’espletamento della prova scritta, in relazione alle proprie esigenze e dovranno far pervenire 

all’Amministrazione idonea certificazione rilasciata da strutture del SSN o da specialisti e strutture 

accreditate dallo stesso, da allegare alla domanda di partecipazione); 

18. di accettare senza riserva le condizioni stabilite dal bando di selezione pubblica, nonché da leggi e 

regolamenti in vigore al momento dell’assunzione, ivi comprese quelle previste dal vigente C.C.N.L.; 

19. di accettare, in caso di assunzione, tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico dei 

dipendenti, ivi comprese quelle previste dal vigente C.C.N.L.; 

20. di essere a conoscenza del fatto che le false dichiarazioni comportano sanzioni penali, cui fa rinvio 

l’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445. 



Qualsiasi comunicazione relativa alla procedura in oggetto dovrà essere recapitata a: 

Cognome e Nome ................................................................................................................................................ 

Via ........................................................................................................................................ n. ........................... 

e-mail ............................................................................... PEC ............................................................................ 

Telefono .............................................................................................................................................................. 

L’interessato/a dichiara, altresì, che, ogni eventuale successiva variazione, verrà tempestivamente segnalata 

per iscritto e che il Comune di Lozza sarà esonerato da ogni responsabilità in caso di irreperibilità del 

destinatario. 

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 

2016 (c.d. GDPR). 

 

Luogo e data _______________________ 

 

FIRMA LEGGIBILE 

 

___________________________________ 

 

Ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. n. 445/2000, la firma da apporre in calce alla domanda non deve essere 

autenticata. La firma è obbligatoria, pena la nullità della domanda. 

 

ALLEGATI: 

• copia fotostatica non autenticata di un documento di Identità personale in corso di validità (fronte e 

retro); 

• copia della patente di guida in corso di validità; 

• copia del codice fiscale; 

• ricevuta versamento tassa di concorso di € 10,00; 

• curriculum di studio e professionale in formato europeo, debitamente datato e sottoscritto. 

• eventuale dichiarazione attestante il possesso di titoli preferenziali o di precedenza alla nomina 

previsti dall’art. 5 del D.P.R. 487/94 e s.m.i. (obbligatoria se si vogliono ottenere tali diritti); 

• dichiarazione o istanza per il riconoscimento dell’equivalenza del titolo di studio (obbligatoria se il 

titolo è conseguito all’estero); 

• copia permesso di soggiorno (per i soli candidati extra UE); 

• eventuale certificazione inerenti tempi aggiuntivi ed ausili necessari ai sensi dell’art. 20 Legge 104/92 

(obbligatoria se si vogliono ottenere tali diritti); 

• eventuale certificazione inerenti tempi aggiuntivi ed ausili necessari ai sensi della Legge n. 170/2010 

(obbligatoria se si vogliono ottenere tali diritti). 


