
ALLEGATO N. 1 
                 
                 Al Responsabile del Settore I 
                Affari Generali-Contratti-Personale 
                del Comune di Campagnano di Roma 
                P.zza C. Leonelli n. 15  

               
                      00063 CAMPAGNANO DI ROMA 

 
 
I1/la sottoscritto/a (cognome e nome) ________________________________________________, 
nato/a a __________________________________ (Prov.____), il _____________, 
C.F.:____________________, residente a ____________________________________ (Prov.____), 
c.a.p. ________ Via _________________________________________ n. _____; 
 

CHIEDE 
 

di essere ammesso/a alla procedura selettiva pubblica, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA 
COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO CATEGORIA D 
POSIZIONE ECONOMICA D1 CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI, A TEMPO PIENO E 
INDETERMINATO, CON RISERVA ALLE FORZE ARMATE 

A tal fine, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, 
n. 445 e consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del Codice Penale e delle leggi 
vigenti in materia, sotto la propria responsabilità, 

 
DICHIARA 

 
A) di essere cittadino/a italiano/a odi uno degli altri Stati membri dell’Unione Europea (barrare e 

completare solo se ricorre la situazione): 
□ di essere in possesso della cittadinanza del seguente Stato membro dell’Unione Europea: 
_______________________________;   
 

B) di godere dei diritti civili e politici; se cittadini di Stato membro dell’Unione Europea, di godere 
dei diritti civili e politici anche nello stato di appartenenza o provenienza e di avere adeguata 
conoscenza della lingua italiana; 

 
C) di avere età non inferiore a 18 anni e non superiore a quella prevista dalle norme vigenti per il 

collocamento a riposo; 
 
D) di non essere stato/a destituito/a, dispensato/a dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione 

per persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stato/a dichiarato/a decaduto/a da 
un impiego presso una pubblica Amministrazione ovvero di non essere stato/a licenziato/a 
dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione ad esito di un procedimento disciplinare o di 
condanna penale ovvero di non essere decaduto dall’impiego presso una Pubblica 
Amministrazione per aver conseguito dolosamente la nomina mediante la produzione di 
documenti falsi o viziati da invalidità insanabile; 

 



E) di non aver riportato condanne penali, anche con sentenza non passata in giudicato, che 
impediscano ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione di un rapporto di impiego con la 
Pubblica Amministrazione; 

       oppure (barrare e completare solo se ricorre la situazione): 
□ di aver riportato le seguenti condanne penali: 
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________; 

 
F) di non avere procedimenti penali pendenti;  

oppure (barrare e completare solo se ricorre la situazione): 
□ di avere in corso i seguenti procedimenti penali a proprio carico:  
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________; 
 

G) di non trovarsi in condizione per cui sussistano cause ostative di cui all’art 35-bis comma 1 D. Lgs 
165/2001, trattandosi di assegnazione in ufficio preposto alla gestione di risorse finanziarie, 
acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione e/o erogazione di sovvenzioni, 
contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzione di vantaggi economici a soggetti pubblici o 
privati; 

 
H) di essere fisicamente idoneo all’impiego per lo svolgimento delle mansioni relative ai posti messi 

a selezione; 
 
I)  di non essere stato/a interdetto/a o sottoposto/a a misure che, per legge, escludono l’accesso agli 

impieghi presso le Pubbliche Amministrazioni; 
 
J) di essere in posizione regolare nei confronti dell'obbligo di leva (solo per i cittadini italiani di sesso 

maschile nati entro il 31.12.1985, ai sensi dell’art. 1 della Legge 23.08.2004, n. 226); 
 
K) di essere in possesso del seguente titolo di studio richiesto dal bando: 

____________________________________________________________________________
conseguito presso _____________________________________________________________ 
nell'anno accademico ____________ , con la votazione finale di: ___________;  

 Per il titolo di studio conseguito all’estero:  
 � (barrare solo se ricorre la situazione)  di aver ottenuto, da parte dell’Autorità competente,  il 

riconoscimento di equipollenza/equivalenza del proprio titolo di studio con quello italiano, ai 
sensi della vigente normativa in materia; 

 
L) di essere in possesso degli ulteriori titoli di studio (barrare e completare se del caso):  
       ____________________________________________________________________________ 

conseguito presso _____________________________________________________________ 
nell'anno accademico _________________, con la  votazione finale di: _________________ ;  

 Per il titolo di studio conseguito all’estero: 
 � (barrare solo se ricorre la situazione)  di aver ottenuto, da parte dell’Autorità competente,  il 

riconoscimento di equipollenza/equivalenza del proprio titolo di studio con quello italiano, ai 
sensi della vigente normativa in materia; 



 
M) Di possedere una buona conoscenza dell' uso delle apparecchiature e delle applicazioni  

informatiche più diffuse (applicativi, office, CAD, internet, ecc.) 
 
N) di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di  ____________________________ , oppure 

(barrare e completare solo se ricorre la situazione): 
□ di non essere iscritto/a nelle liste elettorali per i seguenti motivi ______________________ 
__________________________________________________________________________;  
oppure (barrare e completare solo se ricorre la situazione):  

       □ di essere stato/a cancellato/a per i seguenti motivi: ______________________________ 
 
O)  barrare e completare le caselle che interessano: 

� di non aver prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni; 
� di aver prestato i seguenti servizi presso Pubbliche Amministrazioni: 
- Amministrazione ___________________________________________________, per il 
periodo dal ___________ al ___________ , � a tempo pieno � a tempo parziale del ____%  per 
n. _____ ore settimanali (barrare la casella del caso e completare) con profilo professionale  
________________________________________ categoria di inquadramento:   ______ , motivo 
della cessazione: _____________________________________________ ;   
- Amministrazione ___________________________________________________ , per il 
periodo dal ___________ al ___________ , � a tempo pieno � a tempo parziale del ____ %  per 
n. _____ ore settimanali (barrare la casella del caso e completare) con profilo professionale  
_______________________________________ categoria di inquadramento:   ______ , motivo 
della cessazione: ______________________________________________ ;   
- Amministrazione ___________________________________________________ , per il 
periodo dal ___________ al ___________ , � a tempo pieno � a tempo parziale del ____ %  per 
n. _____ ore settimanali (barrare la casella del caso e completare) con profilo professionale  
_______________________________________ categoria di inquadramento:   ______ , motivo 
della cessazione: _____________________________________________ ;  
 

P)  barrare e completare solo se ricorre la situazione: 
� di essere portatore di handicap e, in quanto tale, di avere la necessità del seguente ausilio per 
sostenere le prove d’esame _____________________________________________________   e 
del seguente tempo aggiuntivo necessario per lo svolgimento di tali prove:  
_________________________________________________________________________ ; 
 

Q) che il recapito presso il quale devono essere inviate tutte le comunicazioni inerenti alla presente 
procedura selettiva è il seguente: 

 
Via____________________________n.____c.a.p._______Città_________________________
______________ Prov. ______ (in difetto di dichiarazione varrà la residenza indicata); 

       PEC:________________________________________________________________________; 
 
R) di autorizzare il Comune di Campagnano di Roma al trattamento dei propri dati personali e 

sensibili, a norma del D. Lgs.n. 196/2003 e s.m.i.; 
 



S) che tutti i documenti allegati in fotocopia, sono conformi all’originale, ai sensi  del D.P.R. n. 
445/2000 e s.m.i.; 

T) di essere consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 del D.P.R. n.445/2000 e s.m.i., per le 
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci; 

U) di accettare, incondizionatamente, tutte le condizioni previste dal bando della presente selezione, 
nonché dagli appositi regolamenti comunali e, in caso di assunzione, da tutte le disposizioni che 
regolano lo stato giuridico ed economico dei dipendenti degli Enti Locali; 

V) eventuali altre dichiarazioni ______________________________________________________ 
________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  
 
Il/La sottoscritto/a allega, a corredo della domanda, i seguenti documenti: 
 

1) copia fotostatica della carta di identità in corso di validità o altro documento in corso di 
validità  riconosciuto ai  sensi dell’art.35 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.; 

2) documenti relativi ai titoli, di cui è ritenuta opportuna la presentazione agli effetti della 
valutazione di merito e della formazione della graduatoria (titoli di studio con relativi punteggi, 
eventuali certificazione dei servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni, titoli 
comprovanti il possesso dei requisiti per l’applicabilità della riserva, titoli comprovanti il 
possesso dei requisiti di preferenza nella nomina, ecc.) ovvero le corrispondenti dichiarazioni 
sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000, contenenti le stesse notizie 
desumibili dai documenti ai quali si riferiscono; 

3) ricevuta del versamento della somma di € 20,00, tramite: 
 

• piattaforma Pago Pa, messa a disposizione dal Comune di Campagnano di Roma, 
raggiungibile dal sito istituzionale alla sezione servizi – servizi on line – pagamenti – pagamenti 
spontanei – segreteria generale – contributo partecipazione concorso; 

• bonifico bancario presso la Tesoreria comunale BCC della Provincia Romana - IBAN 
IT33G0878738950000000052000; 

 
     4) Elenco della documentazione allegata alla presente domanda di partecipazione, sottoscritto con   

firma autografa. 
 
____________________________________  
                     (luogo e data)    
         FIRMA 

    ____________________________________ 
 
La firma autografa, da apporre sulla presente domanda, non va autenticata, ai sensi dell’art. 39 del 
D.P.R. n.445/2000 e s.m.i. 
 
Letta l'informativa, autorizzo il Comune di Campagnano di Roma (Rm) al trattamento dei propri dati 

personali finalizzato agli adempimenti previsti dall’espletamento della procedura di selezione. 

____________________________________  
 
                     (luogo e data)    
         FIRMA 


