
ALLEGATO

FAC-SIMILE DI DOMANDA

AL SINDACO DEL COMUNE DI CAMPOSANO (NA)

Pec protocollo.camposano@pec.it

Il/la sottoscritto/a, in riferimento all’avviso pubblico approvato con determinazione del settore
amministrativo - legale n. 190 del 21/12/2022  e finalizzato alla selezione per l’assunzione, a tempo pieno e
determinato, per ore    36  di n. 1 Istruttore addetto all’Ufficio Stampa, categoria D – posizione economica
D1

CHIEDE

di essere ammesso/a alla suddetta procedura selettiva.

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e consapevole della responsabilità penale 
cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi, secondo quanto 
previsto dall’art. 76 del citato D.M., rende le seguenti dichiarazioni:

- nome e cognome: …………………………………………………………;

- luogo e data di nascita: …………………………………………………………;

- codice fiscale: …………………;

- comune di residenza, indirizzo, codice di avviamento postale e recapito telefonico:

…………………………………………………………………………………………………………………;

- di avere il seguente indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale ricevere eventuali
comunicazioni: ……………………………………………………;

- di aver raggiunto la maggiore età e non aver raggiunto il limite massimo previsto per il collocamento a
riposo d’ufficio;

- di essere cittadino/a italiano/a
(ovvero) di essere cittadino/a di uno degli Stati membri dell’Unione Europea
(ovvero) di essere familiare di cittadino/a di uno degli Stati membri dell’Unione Europea non avente la
cittadinanza di uno Stato membro, in quanto titolare del diritto di soggiorno (o del diritto di soggiorno
permanente)
(ovvero) di essere cittadino/a di Paesi terzi (extracomunitari) in quanto titolare del permesso di soggiorno
CE per soggiornanti di lungo periodo (o titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione
sussidiaria);

- di essere nel pieno godimento dei diritti civili e politici;

(ovvero) per i candidati/e che non hanno cittadinanza italiana:

•godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;

•avere adeguata conoscenza della lingua italiana;

•(per i candidati/e degli Stati non appartenenti all’Unione Europea) essere in regola con le vigenti norme
in materia di soggiorno nel territorio italiano;

- di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune………………………………;

(eventuale): di non essere iscritto/a o cancellato/a per i seguenti motivi: …………………………...;

- di avere l’idoneità fisica, psichica ed attitudinale per lo svolgimento dell’incarico di cui al presente avviso
ovvero compatibilità dell’eventuale handicap posseduto con le prestazioni richieste;



- di non aver riportato condanne penali o altre misure che, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di
legge escludano o siano causa di destituzione da impieghi presso le Pubbliche Amministrazioni;

(eventuale): indicare le condanni penali riportate o le misure che, secondo le norme vigenti, escludano dalla
nomina o siano causa di destituzione da impieghi presso le Pubbliche Amministrazioni:
……………………………………………………………………………………………………;

- di non aver riportato sentenze di condanna, anche non passate in giudicato, per i reati previsti nel capo I del
titolo II del libro secondo del codice penale;

- di non essere stato destituito/a dall’impiego presso una pubblica amministrazione a seguito di
procedimento disciplinare o dispensato/a dallo stesso per persistente insufficiente rendimento o dichiarato
decaduto/a dall’impiego o licenziato/a per una delle cause previste da norme di legge o di CCNL;

- di essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva (solo per i concorrenti di sesso maschile
nati entro il 31 dicembre 1985, ai sensi della legge n. 226/2004);

-  di essere in possesso del diploma di laurea (vecchio ordinamento) o laurea specialistica (LS) o laurea
magistrale (LM)  o laura triennale.

I requisiti generali e specifici per ottenere l’ammissione alla selezione devono essere posseduti alla 
data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande.

…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………...……………;

- di avere conoscenza della seguente lingua inglese;

- di avere buona conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse;

- di essere consapevole che la non veridicità delle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione
comporta la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione mendace e di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste per il caso di false
dichiarazioni ai sensi degli artt. 496 e 640 c.p., così come previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n.
445/2000 e ss.mm.ii.;

- di aver preso visione dell’avviso pubblico e di accettarne incondizionatamente le condizioni previste.

Il/la sottoscritto/a dichiara, altresì, con la sottoscrizione apposta in calce alla domanda, di autorizzare
l’Amministrazione al trattamento dei dati personali ed, eventualmente, sensibili, oggetto delle dichiarazioni
contenute nella domanda di partecipazione e nell’allegato curriculum, necessario per lo svolgimento delle
funzioni inerenti la presente procedura, l’adozione di ogni provvedimento annesso e/o conseguente e la
gestione del rapporto di lavoro che eventualmente si instaurerà, nel rispetto di quanto disposto dal Codice in
materia di protezione dei dati personali, adottato con d.lgs n. 196/2003  e Regolamento UE n. 679/2016.

Allega alla presente la seguente documentazione:
curriculum formativo e professionale, redatto su carta semplice, datato e sottoscritto;
fotocopia fronte/retro di un documento di identità in corso di validità;
(eventuale: ulteriore documentazione probatoria e di supporto alle proprie dichiarazioni).

        DATA                                                                                                               FIRMA

  _____________, lì ________                                                              __________________________


