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          ALLEGATO B 

Domanda di partecipazione 

- Esente da bollo - 

 

Al Comune di Arienzo 

      SETTORE I – Affari generali e Personale 

        Piazza S.Agostino, 4 

        81021 Arienzo (CE) 

pec.comunearienzo@asmepec.it 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a chiede di essere ammesso a partecipare alla selezione in oggetto, il cui bando 

dichiara di conoscere in tutte le sue parti. 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46, 47 e 48 del D.P.R. n. 445/2000 sotto la propria responsabilità e 

consapevole delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del suddetto Decreto, derivanti da 

dichiarazioni false e mendaci: 

 

DICHIARA 

 

a) Cognome ____________________________________________________________________ 

 

     Nome_______________________________________________________________________ 

 

     codice fiscale ________________________________________________________________ 
 
 
b) di essere nat_ a ______________________________________ (_____) il ________________ ; 

 

c) di essere residente nel Comune di __________________________________________ ( ____ ), in 

Via _________________________________________, n. ________, CAP ___________, recapito 

telefonico________________  P.E.C. _______________________________________________; 

presso i quali dovranno essere effettuate le comunicazioni relative al presente concorso. 

 

Si impegna, inoltre, a comunicare successive variazioni del recapito stesso all’Amministrazione. 

 

d) di avere un’età Età non inferiore ad anni 18 e non superiore a quella prevista dalle   norme 

vigenti per il collocamento a riposo; 

e) comune di residenza _______________________________ (____); 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L’ASSUNZIONE 
DI N.1 “ISTRUTTORE   DIRETTIVO TECNICO CATEGORIA D POSIZIONE   ECONOMICA D1 CCNL 
COMPARTO     FUNZIONI    LOCALI, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO.  
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• di essere in possesso della cittadinanza italiana, ovvero della cittadinanza di uno Stato membro 

dell’Unione Europea ovvero della condizione di cui al precedente articolo 2 per i familiari di 

cittadini italiani o di Stati appartenenti alla UE. In caso di cittadino non italiano appartenente 

all’U.E. o di familiare, dichiara di godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di 

appartenenza o di provenienza e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 

• di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di residenza o di altro comune o dell'AIRE e di 

non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo;  

• di essere fisicamente idoneo all’impiego ed allo svolgimento delle mansioni relative al posto 

messo a selezione;  

• di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti; 

• di non essere stato interdetto o sottoposto a misure che, per legge, escludono l’accesso agli 

impieghi presso le Pubbliche Amministrazioni;  

• di non essere stato destituito, dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per 

persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego 

statale, ovvero di non essere stato licenziato da una Pubblica Amministrazione ad esito di un 

procedimento disciplinare per scarso rendimento o per aver conseguito l’impiego mediante la 

produzione di documenti falsi o con mezzi fraudolenti;  

• di essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e del servizio militare (soltanto 

per il candidato di sesso maschile nati prima del 31.12.1985, ai sensi dell’art. 1, legge 23 agosto 

2004, n. 226) e di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 5, comma 2, della legge n. 65/1986;  

di essere in possesso  del seguente titolo di studio:  

• Diploma universitario vecchio ordinamento   (DU) in:  
• - Ingegneria civile;  
• - Ingegneria edile;  
• - Architettura;  
• - Ingegneria edile-architettura;  
• - Ingegneria per l'ambiente e il territorio;  
• - Pianificazione territoriale e urbanistica;  
• - Pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale;  
• - Urbanistica  
• OVVERO  
• Laurea specialistica (LS) appartenente alle classi:  
• - 28/S Ingegneria civile;  
• - 3/S Architettura del paesaggio;  
• - 4/S Architettura e Ingegneria edile;  
• - 38/S Ingegneria per l'ambiente e il territorio,  
• - 54/S Pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale;  
• OVVERO  
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• Laurea Magistrale (LM)    appartenente alle classi:  
• - LM-23 Ingegneria civile;  
• - LM-24 Ingegneria dei sistemi edilizi;  
• - LM-26 Ingegneria della sicurezza;  
• - LM-4 Architettura e ingegneria edile-architettura;  
• - LM-35 Ingegneria per l'ambiente e il territorio;  
• - LM-48 Pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale;  

Titolo conseguito: 

presso ________________________________________________________________________ 

in data ____________________votazione________________ 

•  il possesso di ulteriori titoli di studio (specificare l’istituzione e la data di rilascio): 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________; 

• la conoscenza della lingua inglese con eventuale dichiarazione di possesso dei seguenti attestati 

di rilevanza europea e/o internazionale: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________; 

• la conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse con 

eventuale dichiarazione di possesso dei seguenti attestati di rilevanza europea e/o internazionale: 

  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________; 

•  di essere in possesso di patente di guida di categoria “B” in corso di validità; 

•  di essere in possesso di ulteriori patenti delle seguenti categorie in corso di validità (specificare): 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________; 

• di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza. Inserire: 

1.    gli insigniti di medaglia al valor militare; 

2.    i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 



4 
 

3.    i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 

4.    i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 

5.    gli orfani di guerra; 

6.    gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 

7.    gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 

8.    i feriti in combattimento; 

9.    gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi 

di famiglia numerosa; 

10. i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; 

11. i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 

12. i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 

13. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non 

sposati dei caduti di guerra; 

14. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non 

sposati dei caduti per fatto di guerra; 

15. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non 

sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato; 

16. coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; 

17. coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno 

nell’amministrazione che ha indetto il concorso;  

18. i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico; 

19. gli invalidi ed i mutilati civili; 

20. militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o 

rafferma. 

u)   di avere anzianità di servizio presso Pubbliche Amministrazioni, con l’indicazione degli anni o 

frazioni di anni: 
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_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________; 

v)   di autorizzare il Comune di Arienzo a pubblicare il proprio nominativo sul sito internet per 

informazioni inerenti alla selezione; 

w) di essere informato che i dati personali ed, eventualmente, sensibili, oggetto delle dichiarazioni 

contenute nella domanda di concorso, verranno trattati dal Comune di Arienzo al solo scopo di 

permettere l’espletamento della procedura di concorso in oggetto, l’adozione di ogni 

provvedimento annesso e/o conseguente e la gestione del rapporto di lavoro che, eventualmente, 

si instaurerà; 

y)  di allegare il proprio curriculum vitae; 

z) la conformità all’originale degli eventuali documenti allegati e caricati in piattaforma 

l’accettazione incondizionata delle condizioni previste dal bando di selezione, dagli appositi 

regolamenti comunali per quanto non espressamente previsto dal bando e, in caso di assunzione, 

da tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico ed economico dei dipendenti degli Enti 

Locali; 

z/a)la motivazione della partecipazione al concorso: 

 

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________. 

 

Data _____________________________________ 

 

                                                                                                    *Firma per esteso e leggibile o 

firma digitale 

 

 

_________________________________ 

 

 

*(N.B. la sottoscrizione è obbligatoria, pena la nullità della domanda con conseguente 

esclusione. Ai sensi dell’art. 39 del D.Lgs. n. 445 del 28.12.2000, la firma da apporre in calce 

alla domanda non deve essere autenticata). 

 

Si allega obbligatoriamente: 

1. Ricevuta del pagamento della tassa di partecipazione al concorso nella misura di Euro 10,00 



6 
 

(dieci/00) tramite versamento sull’ IBAN IT1210542414900000001002867 e C.C.P. n. 

13800818 intestato al Comune di Arienzo - Servizio di Tesoreria contenente la causale: 

“Tassa selezione pubblica per copertura n. 1 posto di Istruttore direttivo tecnico cat.D”, 

ovvero in alternativa tramite bonifico bancario intestato al Comune di Arienzo – Servizio di 

tesoreria; 

2. Copia leggibile di un documento di identità in corso di validità; 

3. Documenti e/o autodichiarazioni relativi ai titoli, di cui sia ritenuta opportuna la presentazione 

agli effetti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria (titoli di studio con 

relativi punteggi, abilitazioni professionali, eventuali certificazioni dei servizi prestati presso 

Pubbliche Amministrazioni, titoli comprovanti il possesso dei requisiti di preferenza nella nomina, 

ecc.) ovvero le corrispondenti dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 e 76 del 

d.p.r. n. 445/2000 e smi, contenenti le stesse notizie desumibili dai documenti ai quali si 

riferiscono; 

4.  “Curriculum formativo e professionale” munito di data e sottoscritto con firma autografa, 

contenente dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del d.p.r. n. 445/2000 e/o 

documentato, nel quale devono essere comprese le informazioni personali, le esperienze lavorative 

con specificazione dei periodi di servizio, l’istruzione e la formazione con indicazione di eventuali 

pubblicazioni, le capacità e le competenze, nonché ogni ulteriore informazione ritenuta utile; 

5. Fotocopia non autenticata della certificazione di equipollenza del titolo di studio redatta in 

lingua italiana e rilasciata dalla competente autorità (esclusivamente per coloro che sono in 

possesso di un titolo di studio conseguito all'estero); 

 

6. Elenco della documentazione allegata alla domanda di partecipazione. 

NB: La domanda e i relativi documenti allegati devono essere allegati in formato PDF. 

 

 

FORMULA DI CONSENSO 

 

Il/La sottoscritto/a …………………………….., conferisce il consenso al trattamento dei propri dati 

personali per le finalità e nei limiti di cui trattasi, ivi compreso il trattamento dei dati rientranti nel 

novero dei “Dati sensibili”, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 679/2016 per la 

protezione dei dati personali. Il Titolare del trattamento è il Comune di Arienzo, il Responsabile del 

Trattamento è il in persona del Sindaco pro-tempore. 

 

Data _____________________________________ 

 

                                                                                                   Firma per esteso e leggibile o firma 

digitale 

 

 

_________________________________ 
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