
Allegato. A 
 

 
Al Comune di Vietri di Potenza 
Viale Tracciolino, nr. 3 
85058 – Vietri di Potenza 

 
 
 

Oggetto: domanda di ammissione al concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione 

di n. 02 unità con profilo di operatore tecnico, categoria professionale B, posizione 

economica B1 a tempo pieno e indeterminato. 

 
 

Il / La sottoscritto/a 

____________________________________________________________________________  

nato/a a ___________________________________ il ________________________________ 

residente a ____________________________ via  ___________________________________ 

codice fiscale ________________________________ n. di telefono  _____________________ 

indirizzo PEC _________________________ indirizzo email ___________________________ 

CHIEDE 

Di essere ammesso/a al concorso pubblico in oggetto e, a tale scopo, ai sensi del D.P.R. 
445/2000, sotto la propria responsabilità, 

DICHIARA 

 Di essere cittadino/a italiano/a  Di essere cittadino/a _____________________________; 

 di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ______________________________ ,  

ovvero  di non essere iscritto/a per il seguente motivo: 

_________________________________________________________________________ 

(indicare il motivo di non iscrizione o della cancellazione); 

 di godere dei diritti politici; 

 di essere in possesso del seguente titolo di studio 

___________________________________ ottenuto con votazione di ________, 

conseguito nell’anno ___________, presso l’Istituto ________________________________ 

 di NON avere ovvero  di AVERE il diritto alla preferenza o precedenza alla nomina 

_________________________________________________________________________ 

(indicare la relativa motivazione *);  

 di AVERE prestato  di NON avere prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni; 

 di non essere stato destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso la Pubblica 

Amministrazione ovvero dichiarato/a decaduto/a dall’impiego stesso ai sensi dell’art. 127, 

primo comma, lettera d) del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli 

impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 3/57. 

 di NON aver riportato condanne penali e non aver procedimenti penali in corso, ovvero  di 

AVER riportato le seguenti condanne penali e di avere i seguenti procedimenti penali in 

corso_____________________________________________________________________



_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

di essere nella seguente posizione riguardo agli obblighi militari: 

 Aver svolto servizio militare 

 Aver svolto servizio civile; 

 Essere stato riformato (indipendentemente dalla patologia per la quale si è stati riformati 

durante la visita medica) 

 Nato dal 1986 in poi 

 

 Di essere fisicamente idoneo/a all’impiego; 

 Di essere in possesso della patente Cat. B o superiore (indicare categoria________); 

 In relazione all’eventuale proprio handicap richiede i seguenti ausili e gli eventuali tempi 

aggiuntivi per l’espletamento delle prove: _____________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

(menzione degli strumenti ausiliari, quantificazione tempi aggiuntivi necessari, giustificati da apposita certificazione rilasciata 

da una competente struttura sanitaria, dalla quale risultino le modalità attraverso le quali esercitare il diritto); 

 

 Il domicilio ed il recapito presso il quale dovranno essere inviate eventuali comunicazioni è il 

seguente: ________________________________________________________________; 

 Di impegnarsi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni di indirizzo con 

l’esonero dell’Amministrazione Comunale di ogni responsabilità nel caso che le 

comunicazioni inerenti il concorso non dovessero pervenire per irreperibilità del 

sottoscritto/a. 

 Di accettare senza riserve tutte le condizioni stabilite dal bando di concorso e, in caso di 

nomina, tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico ed economico dei dipendenti del 

Comune di Vietri di Potenza; 

DICHIARA 

inoltre, di essere consapevole delle sanzioni penali previste dal D.P.R. 445/2000 per il caso di 

dichiarazione mendace. 

 
Alla presente domanda si allegano: 

a) fotocopia di un valido documento di identità;  
b) gli attestati e/o certificati in merito ai titoli abilitativi; 
c) tutti i certificati o gli atti di notorietà o i documenti in originale o in copia autentica diretti a 

comprovare il possesso dei requisiti di ammissione e dei titoli di preferenza o 
precedenza che il candidato non possa o non voglia sostituire con le proprie 
autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive; 

d) la ricevuta del versamento della tassa di ammissione al concorso;  



e) elenco in carta semplice, firmato dal candidato, indicante tutti i documenti presentati a 
corredo della domanda. 

 
____________________ lì ____________________ 

                        FIRMA 

                                                                                                          ________________ 

 

 

 

 

 

(*) Per diritto a precedenza o preferenza -  Art. 5, commi 4 e 5 del DPR 487/1994 

 

4. Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno preferenza a parità di merito e a parità di titoli sono appresso elencate. 

A parità di merito i titoli di preferenza sono: 

1) gli insigniti di medaglia al valor militare; 

2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 

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; 

20-bis) gli atleti che hanno intrattenuto rapporti di lavoro sportivo con i gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato. 

 

5. A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata: 

a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno; 

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche; 

c) dalla minore età (art.3, comma 7, Legge 127/1997 modificato dalla Legge 191/1998) 

 


