
 

AL COMUNE DI MARTANO 

Settore Affari Generali 
P.tta G. Matteotti, 12  

73025 - MARTANO (LE) 

                                                                                        PEC: comune.martano@pec.rupar.puglia.it. 
  

OGGETTO: Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto a tempo pieno e 

indeterminato di Istruttore direttivo amministrativo-contabile, categoria D, posizione economica D1, 

del CCNL Comparto Funzioni Locali. Domanda di partecipazione. 
 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

 
di essere ammesso/a al concorso pubblico in oggetto e, a tal fine, 

 

DICHIARA 

 
sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle 

sanzioni penali di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso decreto, quanto segue: 

 di essere nato/a in __________________________________________________________________ 

il _____/_____/________, - codice fiscale 

____________________________________________________________________; 

 di essere residente in __________________________________ (prov. _________ ), cap. 

_________, alla via ____________________________________________, n._____, recapito 

telefonico/cellulare ____________________________________________________, indirizzo pec 

______________________________________________; 

 di essere domiciliato/a in(compilare solo se diverso dalla residenza) _______________________ 

(prov._________), cap. _________, alla via ___________________________________, n._______; 

 di essere cittadino/a italiano/a oppure di uno Stato membro dell’Unione Europea (indicare quale) 

_________________________________________ovvero di trovarsi in una delle situazioni di cui 

all’art. 38 del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dall’art. 7 della L. del 6-8-2013, n. 97, di cui alla 

lettera A), punto 2 “Titoli e requisiti generali per l’ammissione”; 

 di godere dei diritti civili e politici e di essere di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di 

___________________________ oppure di non essere iscritto o di essere stato cancellato dalle liste 

per il seguente motivo: _____________________________________________________________; 

 (Solo per i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea) di godere dei diritti civili, politici,di 

elettorato attivo anche nello Stato di appartenenza oppure di non godere dei diritti suddetti per 

________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________e di aver adeguata conoscenza della lingua italiana; 

 di essere nella seguente posizione rispetto agli obblighi militari (solo per i candidati di sesso maschile 

nati entro il 13-12-1985 - specificare il distretto militare al rilascio del foglio matricolare, oppure per i 

cittadini non italiani posizione regolare nei confronti dell’obbligo previsto dagli ordinamenti del proprio 

paese) __________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________; 

 di non aver riportato condanne che impediscano, ai sensi delle disposizioni vigenti, la costituzione 

del rapporto di pubblico impiego, salvo riabilitazione (in tal caso, allegare provvedimento di 

riabilitazione). In caso di procedimenti penali in corso per reati ostativi alla costituzione del rapporto 

di pubblico impiego indicarne in modo dettagliato gli estremi (tipologia del reato, autorità presso cui 

pende il giudizio etc.) _________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________; 

 di non aver riportato condanne né di avere procedimenti penali pendenti per reati diversi da quelli di 

cui al punto precedente. In caso contrario, indicarne in modo dettagliato gli estremi (condanna, 

tipologia del reato, autorità presso cui pende il giudizio etc.)_______________________________________ 

_______________________________________________________________________________; 

 di non essere stato destituito, dispensato, licenziato o decaduto dall’impiego presso una Pubblica 

Amministrazione a seguito di provvedimento disciplinare o per persistente insufficiente rendimento 

ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un pubblico impiego; 



 di non essere stato interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato; 

 di essere in possesso del diploma di laurea magistrale (o specialistica o vecchio ordinamento) oppure 

triennale in _____________________________________________________________________, 

conseguito presso _________________________________________________________________, 

nell’A.A. ________________________________________con votazione ____________________; 

 di essere in possesso dell’idoneità psico-fisica all’impiego in relazione alle specifiche mansioni da 

coprire; 

 di aver adeguata conoscenza della lingua inglese; 

 di avere adeguata conoscenza delle applicazioni informatiche più diffuse; 

 di essere in possesso di patente di guida di categoria B; 

 (eventuale) di essere dipendente a tempo indeterminato/determinato presso l’Ente _______________ 

_________________________________________, a far data dal ____________________________ 

con il profilo di __________________________________________________________cat.______; 

 (eventuale) di aver prestato precedente servizio presso la seguente Pubblica Amministrazione 

_________________________________________________________________________________ 

e che la causa di risoluzione del rapporto di impiego è la seguente: ___________________________ 

________________________________________________________________________________; 

 di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza che, in caso di parità di merito, danno diritto a 

fruire dei benefici relativi alle preferenze nella graduatoria: ________________________________ 

________________________________________________________________________________; 

 di essere in possesso, ai sensi dell’art. 25, comma 9, della L. 11-8-2014, n. 114, del requisito di cui 

all’art. 20, comma 2-bis della L. n. 104 del 5-2-1992; 

 di aver bisogno di ausilio e/o tempi aggiuntivi per sostenere le prove d’esame, ai sensi dell’art. 20 

della L. 5-2-1992, n. 104, a causa di ________________________________________________ 

________________________________________________________________________________, 

come da allegata certificazione del servizio di medicina legale della competente ASL;  

 di aver bisogno, ai sensi dell’art. 3, comma 4-bis del D.L. 9-6-2021, n. 80, convertito con 

modificazioni della L. 6-8-2021, n. 113, disostituirela prova scritta con colloquio orale o di utilizzare 

strumenti compensativi in quanto____________________________________________________, 

ed ai sensi dell’art. 5, commi 2 lett. b), e 4, della L. 170/2010, di tempi aggiuntivi, a causa di ____ 

_________________________________________________________________________________

come da allegata certificazione del servizio di medicina legale della competente ASL;  

 di aver preso visione e accettare in modo pieno ed incondizionato le disposizioni del bando pubblico 

per la copertura del posto in oggetto. 
 

Il/la sottoscritto/a: 

- autorizza il Comune di Martano, unicamente per le finalità e gli adempimenti connessi e derivanti 

dall’espletamento della procedura concorsuale in oggetto, al trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR 

e di essere a conoscenza dei diritti previsti dalla legge; 

- indica il seguente indirizzo pec dove potranno essere inviate eventuali comunicazioni relative alla presente 

procedura ______________________________________________________________________________; 

- si impegna a comunicare tempestivamente, per iscritto, le eventuali variazioni di indirizzo, sollevando 

l’Amministrazione da ogni responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario. 
 

ALLEGATI: 

- copia ricevuta versamento tassa di concorso di euro 10,00 sulle coordinate IBAN 

IT27P0526279748T20990001191; 

- fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità; 

- Curriculum Vitae in formato europeo (non valutabile); 

- titoli che danno diritto alla preferenza o alla precedenza ai sensi dell’art. 5, comma 4, del D.P.R. n. 

487/1994, oppure dichiarazione sostitutiva di possesso degli stessi; 

- ___________________________________________________________________________________; 

- ___________________________________________________________________________________. 

 

Data ____________________ 

     (firma leggibile) 

 

_________________________________________ 

 


