
Schema di domanda di ammissione a concorso pubblico                          

                                                                               

                                                         Al Comune di San Felice sul Panaro     

                                                              Piazza Italia, 100   

                                                            41038 – San Felice sul Panaro       

                                                             MODENA                  

                  

                                                               

 
Oggetto: domanda di partecipazione al concorso pubblico per soli esami, per la copertura di un posto di 

“Collaboratore terminalista – messo notificatore – cat. B3 a tempo pieno e indeterminato presso il Servizio 

Comunicazione, promozione del Territorio e Innovazione Amministrativa. 

  

                                                                                                                                                       

                                                                                

                                                                                 

 I__ sottoscritt__  _________________________________________________________    

  

presa visione del bando di concorso di cui all'oggetto, indetto da codesta spettabile Amministrazione Comunale  

                                                                                

c h i e d e 

 

di essere ammesso a partecipare al predetto concorso pubblico 

                                                                                

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità:              

                                                                                

                                                                                

- di essere nat__ a ____________________________________il ___/___/______       

  Codice Fiscale ____________________________________;                         

                                                                                

- di essere residente a _____________________________ Cap ______________        

   in Via _____________________________________________n.______ - tel n. ______________;                

                                                                                

- di essere rintracciabile al seguente indirizzo:                              

   ___________________________________________________________________          

   tel. _____________________;                                                  

   (recapito presso il quale l'Amm.ne Comunale dovrà inviare tutte le comunicazioni, se diverso dalla 

    residenza)                                         

                                                                                

- di essere in possesso della cittadinanza _____________________________; 

 

(per i cittadini non comunitari) 

 di essere in possesso del seguente titolo di soggiorno:  

Titolo di soggiorno......................................................................................................................  

Numero titolo di soggiorno................................................................................................... .......... 

Motivazione....................................................... Rilasciato  da...................................................... .. 

Scadenza..................................................................................................................... ...............  

di essere:  

 Familiare di cittadino comunitario non avente la cittadinanza di uno Stato membro dell’U.E.; 

 Titolare dello status di rifugiato politico; 

 Persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale ovvero di persona in possesso dello status di protezione 

sussidiaria. 

 Familiare non comunitario di titolare dello status di protezione sussidiaria ai sensi dell’art. 22, commi 2 e 3  

del D. Lvo n. 251/2007.  

Titolo di soggiorno....................................................................................................................... 

Numero titolo di soggiorno................................................................................................... ......... 

Motivazione..................................................... Rilasciato da........................................................... 

Scadenza..................................................................................................................... ...............      

                                                                                

( ) di possedere un'adeguata conoscenza della lingua italiana;                 

     (nel caso di cittadino di uno Stato membro dell'Unione Europea o di Paesi Terzi)            

                                                                                

( ) di essere in regolare posizione nei confronti degli obblighi di leva;       

     (limitatamente a coloro che ne risultino soggetti)                        



                                                                                

( ) di possedere il godimento del diritto di elettorato politico attivo, in  Italia o nello Stato di  appartenenza;                                      

                                                                                

( ) di non aver avuto risolti precedenti rapporti d'impiego costituiti con pubbliche amministrazioni a causa di insufficiente 

rendimento, condanna penale o per produzione di documenti falsi o affetti da invalidità insanabile; 

 

( ) di non essere stato dichiarato interdetto o comunque sottoposto a misure che escludano la costituzione del rapporto di 

impiego con la Pubblica Amministrazione;       

                                                     

( ) di non avere subito condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto 

di impiego con la pubblica amministrazione;                                                     

                                                                                

( ) di essere in possesso del seguente titolo di studio: _____________________________________________________     

di durata di ____ anni, conseguito in data ___/___/______con il punteggio di _______________   presso 

________________________________________________________________________________________________ 

 

(nel caso di titolo di studio conseguito all’estero) 

 

estremi del decreto di equiparazione del predetto titolo (da allegare in copia alla presente), emesso dalla Presidenza del 

Consiglio dei Ministri-Dipartimento della funzione pubblica (prot. ..................... in data ..................................) o, in 

alternativa, dichiarare di aver provveduto alla richiesta del medesimo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri-

Dipartimento della funzione pubblica in data ........................................................... come da copia della richiesta inviata, 

allegata alla presente 

                                                                      

( ) di essere in possesso dell'idoneità psico-fisica all'impiego.  

 

( ) di essere in possesso della patente di guida tipo ____ rilasciata  il ______________ da  

________________________________________________________ 

                                                                                

( ) di necessitare del seguente ausilio necessario per l'espletamento delle prove, in relazione al  proprio handicap:                                   

      ______________________________________________________________________     

                                                                                

( ) di necessitare di tempi aggiuntivi, in relazione allo specifico tipo di prova; a tal fine si forniscono alla Commissione 

esaminatrice i seguenti elementi necessari affinché la stessa possa determinare i tempi aggiuntivi.                                                                   

    (nel caso di concorrenti portatori di handicap, di cui alla legge n.104/92 e n.68/99)                                                        

     _______________________________________________________________________     

                                                                                                                                                              

( ) di essere in possesso dei seguenti titoli di precedenza, ai sensi dell'art. 18 e dell’art. 26 del D.Lgs.  215/01:   

     ______________________________________________________________________     

  

( ) di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza : 

     ______________________________________________________________________     

 

  ( ) di conoscere la lingua inglese ( allegare eventuali certificazioni);  

 

( ) di essere nelle condizioni di cui all’art. 20, comma 2-bis della legge 104/1992, ai fini dell’esonero dell’eventuale    

prova preselettiva; 

 

                                                                                                                                                          

- di essere consapevole della veridicità delle dichiarazioni contenute nella presente domanda e di essere a conoscenza 

delle sanzioni penali di cui alla vigente normativa in caso di false dichiarazioni;                

                                                                                

- di accettare senza riserve le condizioni del bando di concorso, le norme sull'accesso del vigente Regolamento sulle 

modalità di reclutamento del personale del Comune di San felice sul Panaro, nonché le eventuali modifiche che  

l'Amministrazione riterrà di apportare agli stessi; 

  

- con la sottoscrizione della presente si consente il trattamento dei dati personali nel rispetto nel rispetto della normativa 

vigente e nelle forme previste dal bando di concorso e la comunicazione ad altre pubbliche amministrazioni a fini 

occupazionali. 

                                                                                                                                          

 Li, _______________                                                            

                                                                               

                                                     _______________________                     

                                                                                                       (firma) 



  
Allegati : 

✓ curriculum vitae formativo/professionale debitamente firmato; 

✓ documento di identità personale in corso di validità.; 

✓ fotocopia della patente cat.B o superiore; 

✓ titoli di preferenza; 

✓ documentazione che comprovi le condizioni di cui all’art. 20, comma 2 bis della legge 104/1992, ai fini 

dell’esonero dell’eventuale prova selettiva; 

✓ provvedimento che sancisce l’equipollenza del titolo posseduto a quello richiesto nell’avviso; 

✓ documentazione che comprova l’esigenza di ausili e/o tempi aggiuntivi necessari per l’espletamento della prova 

(nel caso di concorrenti portatori di handicap, di cui alla Legge nr. 104/92). 

 

 


