
 

       Comune di San Gregorio da Sassola 

         (Città Metropolitana di Roma Capitale) 

 

 

SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DELLA DOMANDA 

(da redigersi su carta semplice, possibilmente dattiloscritta o utilizzando il presente modulo) 

DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER LA PREDISPOSIZIONE DI UN ELENCO 

DI SOGGETTI IDONEI A RICOPRIRE IL POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE, CATEGORIA D1, CON 

CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO E A TEMPO PARZIALE, AI SENSI DELL’ART. 110, COMMA 1, DEL D. 

LGS. 267/2000 

Al Responsabile Area Amministrativa del Comune 

Di San Gregorio da Sassola  

Largo L. Sturzo 6 

00010 San Gregorio da Sassola (RM)  

 

Il/La sottoscritto/a (Cognome e nome) 

……………………………………………………………………………………………………………  

C H I E D E 

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica per la predisposizione di un elenco di soggetti 

idonei a ricoprire il posto di istruttore direttivo contabile, cat. D1, con contratto a tempo determinato e 

parziale. A tal fine – ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e consapevole delle sanzioni 

penali previste dagli artt. 75 e 76 del citato D.P.R. in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci – 

dichiara, sotto la propria responsabilità, quanto segue:  

(N.B.: Nella domanda il candidato dovrà indicare solo i punti relativi ai requisiti in suo possesso. Se si utilizza 

questo modulo, i punti relativi ai requisiti □, in possesso del candidato, dovranno essere barrati)  

1) di essere nato il ………………………………… a ………………………………………………….. Prov.…………………………... 

codice fiscale …………………………………………………………. Residente a ………………………………………… Prov. …… Via 

………………..……………………… ……………………………… n…… CAP…………….. tel. N° ……………………………….. che tutte 

le comunicazioni inerenti il presente concorso vengano recapitate al medesimo indirizzo oppure al 

seguente indirizzo …………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………… indirizzo Email 

……………………………………………………………….. indirizzo P.E.C……………………………………………………………………… 

nonché di impegnarsi a comunicare tempestivamente per iscritto le eventuali variazioni di indirizzo.  



2) □ di essere in possesso della cittadinanza italiana; 

 oppure  

□ di essere cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione Europea o suo familiare non avente la 

cittadinanza di uno Stato membro che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno 

permanente;  

oppure  

□ di essere cittadino essere cittadino di Paesi terzi che sia titolare del permesso di soggiorno CE per 

soggiornanti di lungo periodo o che sia titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione 

sussidiaria;  

3) □ di possedere un’adeguata conoscenza della lingua italiana (per i soggetti di cui all’art. 38 c.1 e 3bis del 

D. Lgs. 165/20011 e ss.mm.ii.);  

4) □ non essere escluso dall’elettorato politico attivo e di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di 

………………………………………...…  

oppure  

□ di non essere iscritto per la seguente motivazione ……………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………;  

5) □ di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti disciplinari e penali pendenti 

ovvero conclusi;  

o, in alternativa,  

6) □ di avere riportato le seguenti condanne penali e/o di avere i seguenti procedimenti penali in corso 

(indicare le condanne riportate e/o i procedimenti penali in corso) …………………………. 

………………………………………… …………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………….  

7) □ per i cittadini italiani di sesso maschile soggetti all'obbligo di leva (nati entro il 31.12.1985): di essere in 

posizione regolare nei confronti di tale obbligo; 

oppure  

□ per i soggetti di cui all’art. 38 c.1 e 3bis del D. Lgs n. 165/2001, limitatamente all’area di libera 

circolazione del lavoro: di essere in regola, per quanto attiene al servizio militare o civile sostitutivo, 

secondo le leggi dello Stato di appartenenza;  

8) □ di essere in possesso del Diploma di Laurea …………………………………………………………………….(indicare se 

v.o. o LS o LM) in ………………………………………………… …………………………………………………………………. Conseguito in 

data ………………. …………………………………… Presso ………………………………………………….;  

oppure  



□Diploma Equipollente – specificare quale …….………………………………………………….. Conseguito in data 

…………………… Presso …………………………………………………. (equipollente ai sensi della seguente norma: 

……………………………………………………….);  

oppure  

□ di aver presentato in data ……………………………… richiesta di equiparazione del seguente titolo di 

studio…………………………………………………………………………….;  

9) □ di essere fisicamente idoneo/a al regolare svolgimento delle mansioni proprie del posto messo a 

concorso;  

10) □ di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per 

persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stato dichiarato decaduto per aver conseguito 

l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile, ovvero non essere stato 

licenziato per le medesime motivazioni;  

11)□ di avere maturato, nell’Area oggetto della presente selezione, un’esperienza lavorativa di almeno 3 
anni (36 mesi) anche non continuativi nella categoria D presso Enti locali, con mansioni corrispondenti a 
quelle ricercate per il profilo professionale da selezionare; 
 
oppure 
 
□ di aver ricoperto presso Enti locali il ruolo di Responsabile di Area Finanziaria e/o Tributi per almeno 24 
mesi anche non continuativi; 
 

Si attesta di avere prestato i seguenti servizi alle dipendenze di pubbliche amministrazioni (con indicazione 

della qualifica rivestita, e la specificazione se il servizio era a tempo pieno o part-time e, in quest’ultimo 

caso, in che misura percentuale):  

DAL  AL PRESSO PROFILO CATEGORIA TEMPO (PIENO 
O PARZIALE – 
IN CHE 
PERCENTUALE) 

   
 

   

   
 

   

   
 

   

   
 

   

   
 

   

 

12) □ di avere l’abilitazione all’esercizio della professione di…………………………………………..;  

13) □ di possedere adeguate conoscenze informatiche;  



Inoltre, ai fini ai fini di quanto prevede il Piano triennale della prevenzione della corruzione del Comune di 

San Gregorio da Sassola, dichiara, a pena di esclusione dalla selezione:  

14) □ di non aver riportato condanne, anche con sentenze rese in primo grado, e nemmeno con lo speciale 

rito di cui all’art. 444 c.p.p. ( c.d. patteggiamento), per i delitti previsti e puniti dal titolo I, capo II del libro II 

del codice penale;  

oppure  

□ di aver riportato le seguenti condanne (occorre indicare lo specifico reato, la misura della pena inflitta e 

la durata della sanzione accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici, eventualmente applicata) 

……………………………………………………………………….…… 

……………………………………………………………………………………………………… 

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

15) □ di non avere svolto nei due anni precedenti l’incarico di presidente (con delega alla gestione diretta), 

amministratore delegato, o dirigente né di aver svolto stabile attività di consulenza in enti di diritto privato 

regolati o finanziati dal Comune;  

16) □ di non aver svolto in proprio, nel biennio precedente l’instaurazione del rapporto con il Comune, 

attività professionali in proprio, che sono regolate finanziate o comunque retribuite dal Comune;  

Infine si impegna espressamente:  

17) □ a comunicare tempestivamente, e comunque non oltre 3 giorni dall’evento, eventuali condanne, 

anche in primo grado, emesse anche all’esito del rito di cui all’art.444 cpp, per i delitti di cui all’art. 3 del 

d.ls. 39/2013 con l’indicazione della pena e dell’eventuale sanzione accessoria dell’interdizione dai pubblici 

uffici, nonché l’assunzione di incarichi o cariche in enti di diritto privato finanziati o regolati dal comune, 

ovvero lo svolgimento di attività professionale regolata, finanziata o retribuita dal Comune;  

18) □ Di accettare, in caso di nomina, avendone presa conoscenza, tutte le disposizioni che regolano lo 

stato giuridico dei dipendenti di questo Comune;  

Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti con la presente richiesta 

possano essere trattati, nel rispetto del D. Lgs. 196/2003, per le finalità di gestione della presente 

procedura concorsuale e dell’eventuale rapporto di lavoro.  

Si allega:  

1. Certificato rilasciato dalla Pubblica Amministrazione presso cui il candidato ha prestato servizio, 

attestante periodo, categoria di inquadramento, e funzioni rivestite;  

2. Curriculum professionale del candidato, sottoscritto dallo stesso, in cui vi siano elencate le attività 

professionali e di studio idonee ad evidenziare il livello di qualificazione acquisita;  

3. Elenco dei vari titoli e/o qualifiche aggiuntivi di cui il candidato chiede la valutazione;  

4. Copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. ___________________________,  

li_____________________ 

firma (non autenticata) ___________________________________ 


