
                                                                                                                                            

COMUNE di TODI 

Provincia di Perugia 

 

 
   

   SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DELLA DOMANDA                         Allegato A 

(da redigersi in carta semplice possibilmente dattiloscritta) 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(artt. 46, 47 e 48 DPR 28.12.2000, N. 445) 

 

AL COMUNE DI TODI 
Servizio Personale  
Piazza del Popolo 29/30 – 06059 Todi (PG) 

 

_l_  sottoscritt_ ________________________________________ cod. fiscale____________________________ 

 

CHIEDE 

 

di   essere  ammess_   a   partecipare al concorso pubblico per   titoli ed esami  per  la  copertura di  n. 3 posti di  

“Istruttore Direttivo Amministrativo”,  cat. D1  a tempo indeterminato ad orario pieno, di cui n. 1 posto riservato al 

personale interno 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’: 

 

1) (per i dipendenti del Comune di Todi) di partecipare al concorso come candidato esterno oppure di 

partecipare al concorso riservato al personale interno essendo in possesso del contratto di 

assunzione a tempo indeterminato con il  Comune di Todi, inquadrato nella categoria “C” da 

almeno 3 anni, senza avere riportato sanzioni disciplinari negli ultimi 2 anni dalla data di scadenza 

del bando. 
2) di essere residente in ___________________ via ______________________________ n. ________ 

(Prov.____; 

3) di essere nat_ il ______________ a ___________________________ (Prov. _____); 

4) di essere cittadin_ italian_  o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 

5) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di __________________ ovvero i motivi della non 

iscrizione o cancellazione dalle stesse; 

6) di godere dei diritti civili e politici. Per i cittadini di Stati membri dell’Unione Europea godimento dei diritti 

civili e politici negli stati d’appartenenza o provenienza; 

7) di non aver riportato condanne penali,  di non avere a  proprio carico carichi pendenti e  altre misure in 

corso che comportino esclusione dalla nomina o siano causa di destituzione da impieghi presso le Pubbliche 

Amministrazioni; 

8) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione, ovvero 

licenziato per motivi disciplinari; 

9) di non essere stato dichiarato decaduto da un pubblico impiego per aver conseguito lo stesso mediante la 

produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile ai sensi dell’art. 127, 1° comma, lett. d), 

del D.P.R. n. 3/1957; 

10) di avere/non avere (barrare la voce che non interessa) soddisfatto agli obblighi militare. Indicare motivi per 

cui eventualmente non siano stati soddisfatti (solo per i candidati di sesso maschile nati prima del 

31.12.1985); 

11) di non trovarsi nelle condizioni di disabile di cui alla legge 68/99 (art. 3 comma 4) oppure  

di  trovarsi nelle condizioni di disabile di cui alla legge 68/99 (art. 3 comma 4), come da certificazione 

medica allegata (certificato ASL) e a seguito della quale si chiedono i seguenti 

ausilii:_________________________ per lo svolgimento della prova _____________________________; 
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12) di possedere l’idoneità psico- fisica per l’assolvimento delle mansioni del profilo messo a concorso;  

13) di aver/non aver (barrare la voce che non interessa)  prestato servizio presso le seguenti pubbliche 

amministrazioni indicando le cause di risoluzione del relativo contratto: 

- Amministrazione __________ dal ________ al _______ in qualità di__________Cat. 

__________causa di risoluzione______________  

- Amministrazione __________ dal ________ al _______ in qualità di__________ 

Cat._________causa di risoluzione______________; 

14) di essere in possesso della patente di guida cat. “B”, rilasciata  da ______ il____________________; 

15) di possedere il titolo di studio richiesto dal bando e precisamente:____________________________  

__________________ conseguito in data _________ presso _________________________ con la votazione 

di_____. Per eventuale equipollenza indicare il provvedimento. (I cittadini di Stati membri dell’Unione Europea 

devono dichiarare di possedere il titolo che sia stato equiparato, con decreto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri, al titolo di studio indicato al punto A) dell’art. 4 del bando); 

16) di possedere  l’ulteriore e seguente titolo di studio (non inferiore a  quello richiesto dal bando) 

_______________________________; 

17) di possedere i seguenti ulteriori titoli (indicare ulteriori titoli , qualora in possesso, che il candidato ritenga 

utili ai fini della formazione della graduatoria di merito)________________________________________; 

18) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;  

19) di avere adeguata conoscenza della  lingua inglese che sarà accertata nella prova orale; 

20) di avere adeguata conoscenza dell’uso delle apparecchiature e degli applicativi informatici più diffusi, che 

saranno  accertati nella prova orale; 

21) di essere in possesso dei titoli che danno luogo a riserva, del posto, secondo quanto indicato nell’art.  2 del 

bando e/o di preferenza di cui all’allegato C) (specificare quali)   ______________________________; 

22) di accettare, avendone presa visione, le norme e le condizioni stabilite dal presente avviso; 

23) di obbligarsi ad osservare, in caso di nomina, tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico dei 

dipendenti del Comune di Todi; 

24) di aver ricevuto le informazioni di cui all’art. 13 del D.Lgs 30.06.2003, n. 196 e ss.mm.ii. in relazione ai dati 

contenuti nei documenti allegati, di sottoscrivere l’informativa a tal senso allegata alla presente domanda e di 

autorizzare il Comune di Todi al trattamento dei propri dati personali; 

25) che il proprio indirizzo PEC è il seguente: _________________________ 

 oppure la propria e-mail è la seguente:  _________________________ 

 il numero telefonico è il seguente:  _________________________ 

 

 

 

Data   _____________        (firma non autenticata)  

         ____________________ 
 

 

 

 

ALLEGATI ALLA DOMANDA  
1) copia fotostatica di un documento in corso di validità (ad eccezione della domanda sottoscritta con firma digitale); 
2) informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs 196/2003 debitamente sottoscritta; 
3)  ricevuta del versamento della somma di € 10,00; 
4) curriculum sottoscritto dal candidato.          

   

    

         


