
Allegato “B” alla Determinazione Dirigenziale n. 579 del 02/09/2019 
 

              Al Dirigente Servizio Personale 
   Comune di Manduria 
   Piazza Garibaldi n. 21  
       74024 MANDURIA 

   

 

Domanda di partecipazione alla  
Selezione Pubblica per titoli ed esami per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di 
n. 9 unità di profilo professionale “Istruttore Amministrativo” di categoria “C”, con 
riserva del 50% delle unità al personale interno e sul restante 50% con riserva ai militari 
di cui agli artt. 678 comma 9 e 1014 comma 1 e 4 del d. lgs 66/2010. 

  

 

 

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………….., nato/a il ……………………………… a 

……………………………………………. (Pr. ……..), residente in ……………………………………………….., via/piazza 

……………………………………………………………………………………………………, n. ……….. codice fiscale n. 

…………………………………………………, reperibile al numero telefonico …………………………………., al 

numero di fax …………………………………., preso visione dell’avviso pubblico, 

C H I E D E 

di partecipare alla selezione di cui in oggetto. 

A tal fine dichiara, consapevole delle sanzioni penali previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 

sotto la propria responsabilità: 
 

 di possedere i requisiti generali previsti dall’articolo 1) dell’Avviso di Selezione, di cui si è presa   

consapevole visione e che qui si intende dichiarare: 

o cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell'Unione Europea;  

o compimento del 18° anno di età; 

o idoneità fisica all'impiego per il posto in selezione; 

o non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo; 

o non essere stati licenziati da un precedente pubblico impiego; 

o non essere stati dichiarati decaduti da un pubblico impiego; 

o non aver riportato condanne penali che impediscano, la costituzione del rapporto d’impiego 

con pubbliche amministrazioni; 

o non essere inadempienti rispetto agli obblighi di leva, se dovuti. 

 

 di possedere i requisiti specifici previsti dall’articolo 1) dell’Avviso di Selezione e precisamente: 

 diploma di ………………………………………………………………… conseguito nell’anno …………… 



 

con voto …………./…………..; 

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

  di possedere i seguenti titoli: 

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

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

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

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

 

  Di trovarsi nella condizione di cui all'art 678 comma 9 e ari. 1014 comma 1 del D.Lgs 66/2010 

al fine di avvalersi della riserva di cui all’art. 3Bis del bando di concorso; 

 

 Allega alla domanda la ricevuta di versamento della tassa di partecipazione al concorso  di € 

10,00 (dieci), sul c/c postale n. 12241741 - codice IBAN: IT79Y0760115800000012241741, 

intestato a Comune di Manduria – Servizio Tesoreria, contenente la causale “Tassa di 

partecipazione al concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 9 posti di Istruttore 

Amministrativo a tempo indeterminato e pieno cat. “C”- pos. econ “C/1”, e copia fotostatica di 

documento di identità in corso di validità. 

 

Al fine della valutazione: 

 Si riserva di presentare, a richiesta della commissione giudicatrice, i documenti 

comprovanti i titoli professionali dichiarati nella domanda; 

 Allega alla domanda  seguenti titoli:  

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

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

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

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

 

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione della informativa sulla privacy e autorizza il 

trattamento dei propri dati personali per lo svolgimento del procedimento di selezione indicato in 

oggetto, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. 

……………………………, lì …………………………… 

 Firma .........................................................1 

 

                                                           
1 Apporre la firma richiesta (pena l’esclusione) al termine della domanda. 


