
Schema di domanda di ammissione ad avviso di interpello.                          
                                                                               
                                                                                 

                                                         Al Comune di San Felice sul Panaro     
                                                              Piazza Italia, 100   

                                                            41038 – San Felice sul Panaro       
                                                             MODENA                  

                  
                                                               

OGGETTO: AVVISO DI INTERPELLO PER L’ASSUNZIONE A TEMPO 
INDETERMINATO E PIENO, DI N. 1 UNITÀ DI PERSONALE CON PROFILO 
PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO CAT. D, TITOLARE DI 
POSIZIONE ORGANIZZATIVA, DA ASSEGNARE AL SERVIZIO ASSETTO E 
UTILIZZO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SAN FELICE SUL PANARO (MO). 
(riservato agli idonei inseriti nell’elenco formato dalla Provincia di Modena ai sensi 
dell’art. 3 bis del D.L. n. 80/2021, a seguito di prova selettiva svolta in data 27 ottobre 
2022) 

                                                              
                                                                                
 Il/La sottoscritto/a _________________________________________________ (cognome e nome) 

nato/a a _______________________________________________ il ________________________  

codice fiscale: ____________________________________________________________________ 

residente a _______________________________________________________________________  

in Via ___________________________ n. _____ Telefono ________________________________  

Telefono cellulare_____________________ ___________________________________________-

e-mail __________________________________________________________________________  

PEC ____________________________________________________________________________  

                                                                                
 presa visione dell’avviso di interpello di cui all'oggetto, indetto da codesta spettabile 

Amministrazione Comunale  

C H I E D E  

di essere ammesso/a a partecipare al predetto interpello. 

Consapevole delle responsabilità a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni false o 
comunque non corrispondenti al vero (previste dall’art. 76 del D.p.r. 445/00)  
 

D I C H I A R A 
  

1. di essere cittadino italiano (sono equiparati gli italiani non appartenenti alla Repubblica) ovvero 

essere cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione Europea ovvero essere familiare di cittadino 

di uno degli Stati membri dell’Unione Europea non avente la cittadinanza di uno Stato membro, 

purché titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; essere cittadino di 

Paesi terzi (extracomunitari) purché titolare del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo 



periodo o titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria. I cittadini 

dell’Unione Europea e di Paesi terzi devono peraltro godere dei diritti civili e politici negli Stati di 

appartenenza o di provenienza, avere adeguata conoscenza della lingua italiana, essere in possesso, 

fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i 

cittadini della Repubblica; 

2. di possedere un'adeguata conoscenza della lingua italiana;                 

     (compilare nel caso di cittadino di uno Stato membro dell'Unione Europea o di Paesi Terzi)            
 
3. di avere il godimento dei diritti politici e civili;  
 
4. di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di _______________________________;  
 
5. di non aver riportato condanne e di non avere procedimenti penali in corso, non aver subito 
condanne per delitto non colposo o non essere stato sottoposto a misura di prevenzione;  
 
6. di non essere stato/a destituito/a dall’impiego presso una pubblica amministrazione;  
 
7. di non essere in alcuna delle condizioni previste dalle leggi vigenti come cause ostative per la 
costituzione del rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione;  
 
8. di aver svolto il servizio di leva (per gli aspiranti di sesso maschile nati entro il 31.12.1985);  
 
9. di essere in possesso dell’idoneità psico-fisica all’espletamento delle mansioni da svolgere, 
nonché di essere in possesso dei requisiti indicati nel bando;  
 
10.  di necessitare del seguente ausilio necessario per l'espletamento della prova, in relazione al 
proprio handicap:                                   
      
______________________________________________________________________________________________    
                                                                                
11. 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)                                                       
     
______________________________________________________________________________________________     
                                                                                                                                                              
12. di essere in possesso dei seguenti titoli di precedenza, ai sensi dell'art. 18 e dell’art. 26 del 
D.Lgs.  215/01:   
     
______________________________________________________________________________________________    
  
13. di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 487/94: 
     
______________________________________________________________________________________________ 
 
14. di essere _________________________ (celibe/nubile - coniugato/a con n. _______ figli a 
carico);  
 
15. di conoscere la lingua inglese (allegare eventuali certificazioni);  



 
16. di possedere buone conoscenze informatiche, con buona capacità d’uso dei seguenti programmi: 
________________________________________________________________________________
(allegare eventuali certificazioni)  
 

17. di essere in possesso del seguente titolo di studio di 

________________________________________________________________________________ 

conseguito nell’anno ________________  con voti  __________________   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; 

 
18. di essere iscritto al seguente Albo: ___________________________ n° iscrizione ___________ 
in data _________________;  
 
19. di accettare, avendone preso conoscenza, le norme e le condizioni stabilite dall’avviso 
dell’interpello in oggetto;  
 
20. di autorizzare il trattamento dei dati personali per le finalità legate alla procedura concorsuale, ai 
sensi del Regolamento 2016/679/UE; 
  
21. di avere il seguente recapito al quale chiede sia indirizzata ogni comunicazione relativa al 
concorso  
Via _____________________________________________ n. _______ Cap ________ Città 

_______________________________ Prov. _____ Tel _____________________ E mail 

_________________________________________  

 
Il/La sottoscritto/a si impegna a comunicare l'eventuale variazione del proprio recapito, sollevando 
codesto Ente da ogni responsabilità per eventuali disguidi imputabili all'omessa comunicazione.  
 
Data _________________  
      
       ______________________________ 
                 (firma ) 
 
 
Allega:  
1)curriculum vitae sottoscritto  
2)fotocopia documento di identità in corso di validità 


