
1 

Schema di domanda (allegato A) 
 
 
Al COMUNE DI TROINA 
VI Settore – Gestione Risorse Umane  
Via Graziano n. 1  
94018 – Troina (EN) 
 

 
_l_.sottoscritt_ ___________________________________________________ , nat_ il _________________ 

a __________________________________________ e residente a _________________________________ 

in via __________________________________________________________________________ n. ______ 

Telefono/cellulare ____________________________ e-mail /PEC __________________________________ 

CHIEDE 

di poter partecipare alla procedura di progressione tra le aree riservata al personale di ruolo dell'Ente, per 
titoli ed esami, ai sensi dell'art. 22, comma 15 D.Lgs. 175/2017, per la copertura di n. 1 posto di Istruttore 
Direttivo Amministrativo – Cat. D, posizione economica iniziale D1, con rapporto a tempo pieno e 
indeterminato, di cui all’Avviso pubblico di partecipazione pubblicato all’Albo pretorio online dell’Ente in 
data _____________ . 

A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00 e consapevole di 
quanto previsto all’art. 76 del medesimo D.P.R., DICHIARA: 

[barrare la casella corrispondente] 

□ di essere in possesso della cittadinanza italiana; 

□ di avere età non inferiore agli anni diciotto; 

□ di essere titolare di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso il Comune di 
Troina, nella Categoria ______ , profilo professionale ____________________________________ , 
dal _______________ ; 

□ di essere in possesso del seguente titolo di studio: 

(Diploma di laurea (DL) vecchio ordinamento / Laurea (L) / Laurea Specialistica (LS) / Laurea 
Magistrale (LM) 

_________________________________________________________________________________ 

conseguita presso l’Università degli Studi di __________________ , in data ________________ , 
con la votazione di ___________ ; 

(solo se ne ricorre il caso)  
□ che il sopra indicato titolo di studio è equipollente al titolo richiesto dal bando ai sensi del: 

_________________________________________________________________________________ 

□ di avere l’idoneità fisica all’impiego e alle mansioni proprie del profilo professionale del posto da 
ricoprire; 

□ di godere dei diritti civili e politici e di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di 
_______________________________ ; 

□ di non aver subito sanzioni disciplinari superiori alla sospensione del servizio con privazione della 
retribuzione per 10 giorni nei tre anni precedenti alla data di scadenza del Bando; 

□ di non avere riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso di cui sono a 
conoscenza; 
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(ovvero) 
□ di avere riportato le seguenti condanne penali ___________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
(ivi comprese quelle per le quali sono intervenuti amnistia, condono, indulto, perdono giudiziario, applicazione 
della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice di Procedura Penale, non menzione); 

□ di avere i seguenti procedimenti penali in corso __________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

□ di essere a conoscenza che l'amministrazione procedente non provvederà ad effettuare 
comunicazioni personali e che tutte le comunicazioni, le convocazioni ed i provvedimenti relativi al 
presente concorso saranno pubblicati, con le modalità di cui all'art. 7 dell’Avviso di selezione, 
assumendo, a tutti gli effetti di legge, valore di notifica; 

□ di aver preso visione dell’informativa resa ai sensi del D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., riportata nell’art. 
9 dell’Avviso di selezione e di autorizzare il trattamento dei propri dati personali per i fini e nelle 
modalità ivi indicati; 

□ che l’indirizzo presso il quale potranno essere inviate, nei termini indicati nell’art. 7 del bando, 
eventuali comunicazioni personali relative alla presente procedura, è il seguente:  

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

e che si impegna a far conoscere eventuali, successive, variazioni dello stesso. 

 
Allega alla presente domanda: 

(in copia conforme all’originale o resa conforme ai sensi degli artt. 19, 19-bis e 76 DPR 445/00, o in forma di 
dichiarazione sostitutiva di certificazioni e/o dell’atto di notorietà ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 DPR 445/00 
- vedasi modelli allegati):  

□ i titoli di studio posseduti, ulteriori rispetto al titolo richiesto come requisito di partecipazione       
(altro titolo di studio equivalente, dottorato di ricerca, diploma di specializzazione); 

□ i titoli professionali posseduti 
(titoli di perfezionamento, abilitazione all’esercizio professionali di livello pari al posto messo a concorso, corsi 
con attestazione esame finale, pubblicazioni a stampa, su quotidiani e periodici, idoneità conseguita in  
concorsi per esame o per titoli ed esami); 

□ i servizi prestati presso enti pubblici; 

(N.B.: fare riferimento a quanto previsto ai fini della valutazione dei titoli dal D.A. 11/06/2002 indicato 
nell’Avviso; in caso di dichiarazioni sostitutive, indicare tutte le informazioni utili alla valutazione ai fini della 
formazione della graduatoria di merito, secondo quando previsto dal sopra indicato D.A.: denominazione 
esatta, tipologia, ente rilasciante, data di conseguimento, votazione/superamento esame, periodo di 
riferimento del titolo di studio o professionale posseduto; ente pubblico, durata, profilo/categoria per il 
servizio prestato, etc.). 

(solo se ne ricorre il caso)  
□ titoli di preferenza in caso di parità di merito e/o di merito e titoli di cui all’art. 7 del bando; 

□ l’elenco riepilogativo di tutti i documenti allegati alla presente domanda, datato e sottoscritto; 

□ la copia fotostatica del proprio documento di riconoscimento, in corso di validità. 
 
 
Data __________________ 

Firma 
_______________________ 

(leggibile e per esteso) 


