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Allegato B 
Comune di POGGIO MIRTETO 
Settore Risorse Umane 
02047 – POGGIO MIRTETO – (RI) 
 
OGGETTO: DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA 
COPERTURA DI N.1 POSTI DI ISTRUTTORE GEOMETRA, CAT.1, CON RAPPORTO DI 
LAVORO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO (CAT. C DEL VIGENTE CCNL DEL 
COMPARTO FUNZIONI LOCALI)”; -  
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI  
E DI ATTO DI NOTORIETA’ 

(artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e s.m.i.) 
 
 
Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………. nato/a a ………………………………….     
 
il _____ /____ /_______  residente in (via/corso/piazza)               
 
……………………………….. n. …. luogo …………………….. prov. ………… C.A.P. …………..  Codice  
 
Fiscale …………………… 
 
EVENTUALE RECAPITO SE DIVERSO DALLA RESIDENZA 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
telefono ………………………… cell. ………………………………pec ………………………………………………  
 
email ordinaria………………………………………………………………………. 
 

CHIEDE 
 

di essere ammesso/a a partecipare al Concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 1 
posti di Istruttore geometra, con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato (cat. C del 
vigente CCNL del Comparto Funzioni locali) . 
A tal fine, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false 
attestazioni e mendaci dichiarazioni (art. 76 D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e s.m.i.), nonché 
della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base 
della dichiarazione non veritiera, sotto la propria personale responsabilità 
 

DICHIARA 
 
1. Di essere in possesso del seguente titolo di studio 
__________________________________________conseguito il __________________ 
presso _________________________________________ 
_________________________________ con la seguente votazione _____/____ ; 
 
2. Di essere cittadino/a italiano/a; 
 
3. Di essere cittadino/a del seguente Stato membro dell’Unione Europea ….…………………. 
(indicare quale) ed in quanto tale di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di 
appartenenza o provenienza (in caso 
contrario dovranno essere precisati i motivi del mancato godimento) e di avere adeguata 
conoscenza della lingua italiana; (solo per i candidati che non sono cittadini italiani) 
 
4. Di godere dei diritti civili e politici e di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di 
______________; 
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(in caso contrario precisare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste 
medesime) 
 
5. Di essere in possesso dell’idoneità all’impiego, ovvero di essere esente da difetti o 
imperfezioni che possono influire sul rendimento in servizio in relazione al posto da ricoprire; 
 
6. Di non aver riportato condanne penali, in particolare per i delitti previsti nel Capo I del Titolo 
II del libro secondo del codice penale, né sanzioni a conclusione di procedure di responsabilità 
disciplinare, né avere procedimenti in corso della stessa natura; 
(in caso contrario, fornire precisa informazione in merito, anche in relazione alla 
presenza/assenza di misure cautelaripersonali in corso, al fine di verificare la compatibilità con 
lo status di pubblico dipendente) 
 
7. Di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a e interdetto/a dall’impiego presso una 
pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero non essere stato/a 
dichiarato/a decaduto/a da un impiego statale ai 
sensi dell’art. 127, comma 1, lett. d) del T.U. delle disposizioni concernenti lo Statuto degli 
impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. n. 3/1957 e successive modifiche ed 
integrazioni; 
 
8. Di essere nella seguente posizione nei riguardi dell’obbligo di leva 
______________________________ e che il Distretto militare competente al rilascio del 
foglio matricolare è quello di _____________________; 
(solo per i candidati soggetti all’obbligo) 
 
9. Di essere in possesso della patente di guida categoria B in corso di validità e di essere 
incondizionatamente disponibile alla guida degli automezzi in servizio; 
 
10. Di autorizzare, ai sensi della vigente normativa, l’Amministrazione comunale al 
trattamento, per fini istituzionali, dei dati personali dichiarati; 
 
11. Di consentire l’accesso agli atti del presente concorso qualora la loro conoscenza sia 
necessaria per curare o per difendere interessi giuridici; 
 
12. Di chiedere ______________________________________________________ ; 
(il candidato portatore di handicap, se appartenente alla categoria disciplinata dalla Legge n. 
104/1992 e s.m.i., dovrà specificare gli ausili necessari in relazione al proprio handicap, 
nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per sostenere le prove d’esame, producendo 
idonea certificazione) 
 
13. Di essere a conoscenza e di accettare in modo implicito ed incondizionato tutte le 
prescrizioni ed indicazioni contenute nel bando di cui all’oggetto; 
 
14. Che le notizie fornite con la presente domanda sono complete e veritiere e che tutte le 
copie fotostatiche allegate alla stessa sono conformi all’originale; 
 
15. Di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e 
successive modifiche ed integrazioni; 
 
16. Di aver diritto all’applicazione della preferenza, a parità di punteggio nella graduatoria di 
merito, per i seguenti motivi: ______________________________ (indicare eventuali titoli di 
cui all’allegato c del bando di cui all’oggetto)  
 
Allega i seguenti documenti: 
- ricevuta del versamento della tassa di concorso 
- copia fotostatica di un idoneo documento di riconoscimento in corso di validità 
 
DATA     ____/____/______   FIRMA PER ESTESO E LEGGIBILE 


