
 
          ALLEGATO "B" 
 
Schema di domanda 

 

Al Comune di Sparanise 

Servizio Personale 

Piazza Giovanni XXIII°, 1 

81056  SPARANISE (CE) 

 

 

Oggetto: Domanda di partecipazione alla selezione pubblica per soli titoli per la formazione di una 

graduatoria da cui attingere per l’assunzione a tempo determinato e parziale al 50%, di un Istruttore 

Tecnico, categoria professionale "C" Pos. Ec. C1 fino al 30 aprile 2021,  

 

 

Il/la sottoscritto/a______________________________________________________________________ 

Nato/a a ________________________________________________ il ___________________________ 

codice 

fiscale_____________________________________________cellulare____________________________ 

e-mail __________________________________________pec___________________________________ 

presa visione dei bando di selezione pubblica di cui all'oggetto emanato dal Comune di Sparanise, con la 

presente inoltra domanda di partecipazione ai sensi del predetto bando. 

Per tale finalità, il/la sottoscritto/a, sotto la propria esclusiva responsabilità, consapevole delle sanzioni 

anche penali per il caso di dichiarazioni mendaci di cui agli arti. 75 e 76 del D.P.R. n, 445/2000 e ss.mm.ii. 

dichiara quanto segue (barrare all'occorrenza con una crocetta le caselle/tipologie che interessano e 

completare le dichiarazioni richieste): 

 

1 - DATI ANAGRAFICI: che il proprio cognome, nome, codice fiscale, luogo e data di nascita, recapito 

telefonico / cellulare  e indirizzo e-mail/pec sono quelli più sopra indicati;  

 

2 - RESIDENZA: di avere la propria residenza nel Comune 

di_____________________________________________Provincia di________________,_____________ 

in Via____________________________________numero civico ______________, C.A.P. ____________ 

 

3 - PATENTE D1 GUIDA: di essere in possesso della patente di guida categoria "B" 

n._________________, rilasciata da ________________________________________, il 

____________________ e valevole sino al ________________________ 

  

4 - CITTADINANZA: 

 

o di essere in possesso della cittadinanza italiana; 

o di essere in possesso della cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea e 

precisamente del seguente: ________________________ , 

 

o di essere in possesso della cittadinanza di uno Stato non membro dell'Unione Europea e 

precisamente del seguente ______________________ , ma di essere familiare di cittadini di Stato 



membro dell'Unione Europea e titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno 

permanente. 

Inoltre, in quanto cittadino non italiano dichiara di: 

- godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o provenienza; 

- essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti 

gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica italiana; 

- avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 

o di essere in possesso della cittadinanza di uno Stato non membro dell'Unione Europea e 

precisamente del seguente______________________________e di essere titolare: 

o  di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo; 

o  dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria; 

Inoltre, in quanto cittadino non italiano dichiara di: 

- essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti 

gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica italiana; 

-     avere adeguata conoscenza della lingua italiana;  

 5 - ETA': di avere un'età superiore a 18 anni; 

6 - GODIMENTO DEI DIRITTI CIVILI E POLITICI: di godere dei diritti civili e politici 

risultando iscritto nelle liste elettorali del Comune di 

______________________________________; 

7 - IDONEITA' FISICA: di possedere l'idoneità fisica all'impiego ed alle mansioni proprie del 

profilo professionale riferito ai posti da ricoprire; 

8 - ESCLUSIONE, DESTITUZIONE, DISPENSA O DECADENZA: di non essere stato 

escluso dall'elettorato attivo, né di essere stato destituito, dispensato o decaduto dall'impiego 

presso una Pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero per aver 

conseguito l'impiego stesso attraverso dichiarazioni mendaci o produzione di documenti falsi 

o viziati di invalidità non sanabile; 

9 - CONDANNE PENALI: di non aver riportato condanne persali che impediscano, ai sensi 

delle vigenti 

disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica 

amministrazione; 

10 - SERVIZIO MILITARE: di essere in regola con gli obblighi militari (dichiarazione da compilarsi per  

i soli candidati di sesso maschile nati entro il 31.12.1985); 

11 - TITOLO DI STUDIO: 

o  di essere in possesso del seguente titolo di studio richiesto per 1'ammissione alla selezione: 

_________________________________________________, rilasciato da 

_______________________________ il ___________________ con votazione di 

____________________; 

 

o   di essere in possesso del seguente titolo di studio richiesto per l'ammissione alla selezione: 

___________________________________________________ rilasciato da 

________________________________ il ___________________ con votazione di 

______________; in quanto titolo di studio riconosciuto equipollente a quello richiesto, si 

indica il seguente riferimento normativo che ne riconosce 

l'equipollenza:________________________________________________; 



 

o di essere in possesso del seguente titolo di studio richiesto per l'ammissione alla selezione conseguito 

all'estero: _________________________ , rilasciato da 

___________________________________________, il ________________con la votazione di 

_______________; in quanto titolo di stadio conseguito all'estero, dichiara che tale titolo è 

riconosciuto equipollente al titolo di studio richiesto per l'ammissione alla selezione come da 

dichiarazione in suo possesso rilasciata dalla competente Autorità 

______________________________________________________________________________; 

 

13 - TITOLO DI SERVIZIO: di essere in possesso dei seguenti titoli di servizio valutabili ai sensi del 

bando di selezione: 

 

- Ente datore di lavoro:___________________________________________, servizio prestato 

dal__________________ al __________________, presso 

l'area/settore/servizio/ufficio________________________________________________________ con 

inquadramento professionale nella 

categoria/livello/posizione__________________________________________________,con mansioni di 

______________________________________________________________________e con contratto 

(barrare le caselle/tipologie che interessano): 

 

o a tempo determinato a o tempo pieno oppure a  o tempo parziale pari al ____ % della 

prestazione lavorativa a tempo pieno; 

 

o a tempo indeterminato a o  tempo pieno oppure a o tempo parziale pari al ____ % della 

prestazione lavorativa a tempo pieno; 

 

- Ente datore di lavoro: _____________________________; servizio prestato dal _________ al 

____________ presso l'area/settore/servizio/ufficio _____________________________ con 

inquadramento professionale nella categoria/livello/posizione 

___________________________________________________________, con mansioni di 

______________________________________________________________________________________

_________________e con contratto (barrare le caselle//tipologie che interessano): 

o a tempo determinato a o tempo pieno oppure a o tempo parziale pari al ______ % della 

prestazione lavorativa a tempo pieno; 

o a tempo indeterminato a o tempo pieno oppure a o tempo parziale pari al ______% della 

prestazione lavorativa a tempo pieno; 

 

14 - ALTRI TITOLI: di essere in possesso dei seguenti altri titoli valutabili ai sensi del bando di selezione: 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

___________________________________________________ 

15 - CURRICULUM:  



o di allegare al presente bando il proprio curriculum professionale valutabile ai sensi del bando di 

selezione; 

o di non allegare al presente bando alcun curriculum professionale; 

 

16 - CONOSCENZE INFORMATICHE E LINGUA: di essere a conoscenza dell'uso delle apparecchiature 

e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese; 

 

17 - TITOLI CHE DANNO LUOGO A PREFERENZA E PRECEDENZA A PARITA’ DI MERITO: 

 

di essere in possesso dei seguenti titoli che danno luogo a preferenza e precedenza a parità di merito in base 

a quanto previsto dal bando di selezione: 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

o di non essere in possesso di titoli che danno luogo a preferenza e precedenza a parità di merito in base a 

quanto previsto dal bando di selezione. 

Inoltre, il/la sottoscritto/a, sempre sotto la propria esclusiva responsabilità, dichiara di accettare 

incondizionatamente quanto previsto dal bando di selezione emanato dal Comune di Sparanise per la 

copertura del posto di cui all'oggetto e, pertanto:  

a) di riconoscere ed accettare la facoltà del suddetto Comune di interrompere la procedura di selezione 

oggetto della presente domanda in qualsiasi momento e che, pertanto, lo stesso Comune potrà 

esaminare o meno le domande pervenute, disporre o meno l'assunzione, procedere o meno alla 

stipula del contratto individuale di lavoro, eventualmente differire a data diversa da quella indicata 

il termine di presentazione delle domande, senza che il/la sottoscritto/a possa accampare diritti o 

pretese di sorta, come pretese per indennità o rimborso di spese, comunque denominate o sostenute, 

per la partecipazione alla selezione e/o per la mancata stipulazione del contratto individuale di 

lavoro; 

b) di autorizzare il Comune di Sparanise al trattamento dei propri dati personali finalizzato agli 

adempimenti per l'espletamento della procedura di selezione, ai sensi del GDPR approvato con 

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del D.lgs 30.06.20003, n. 

196 e s.m.i., e di quanto indicato nel bando di selezione; 

c) di autorizzare il Comune di Sparanise a rendere pubblici, mediante pubblicazione all'Albo Pretorio 

on-line e sul sito internet del Comune, l'ammissione/esclusione dalla selezione, il risultato 

conseguito nella valutazione dei titoli e la posizione in graduatoria con relativo punteggio; 

d) di assicurare la veridicità di quanto dichiarato nella presente domanda e di essere consapevole delle 

sanzioni anche penali per il caso di dichiarazioni mendaci di cui agli arti. 75 e 76 del D.P.R. n, 

445/2000 e ss.mm.ii.  

Infine, il/la sottoscritto/a allega alla presente domanda la copia fotostatica integrale e leggibile della sua 

carta d'identità in corso di validità. 

 

Luogo _____________, data _______________ 

 

Firma 

      _____________________________


