
Schema di domanda  
 

Al Sindaco del Comune di FICARRA   
                  Piazza MATTARELLA  

    - 98062 - FICARRA-  
 

Il sottoscritto chiede di partecipare alla procedura di stabilizzazione di cui al 
bando/avviso  di selezione approvato con determina del responsabile 
dell’area amministrativa n° 120 del 24/12/2012, ai sensi della L.R. N.24/2010  
- selezione pubblica - per titoli e prova per la copertura di n°4 posti a tempo 
indeterminato di Esecutore part-time 24 ore settimanali con inquadramento 
nella Categoria “B”  posizione economica “B1 “. 
 
Al tal  fine dichiara: 
 
COGNOME   

NOME   

DATA DI NASCITA   

LUOGO DI 
NASCITA  

 

CODICE FISCALE   

RESIDENZA   

STATO CIVILE   

  

  
RECAPITO CUI INDIRIZZARE COMUNICAZIONI RELATIVE AL CONCORSO 

 
VIA                       

LOCALITA’  

COMUNE  

TELEFONO  



TITOLO DI STUDIO   

CONSEGUITO IN 
DATA      

 

VOTO  

PRESSO   

N°   

C.A.P.  

PROV.  

 
 

 

Per titoli di studio stranieri : equipollenti al seguente titolo di studio italiano 

 
 

• DI ESSERE CITTADINO ITALIANO 

         (Ovvero di avere la seguente cittadinanza…………………………………………………) 

• DI ESSERE ISCRITTO NELLE LISTE ELETTORALI DEL COMUNE  DI 
………………………………………………………………………………….. 

(Ovvero di non essere iscritto  per i seguenti motivi……………………………………………….. 

 

• DI GODERE DEI DIRITTI CIVILI E POLITICI; 
 

• DI NON AVERE RIPORTATO CONDANNE PENALI E NON AVER 
PROCEDURIMENTI PENALI PENDENTI; 

(Ovvero specificare le condanne riportate e i procedimenti penali pendenti 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 

• Di essere nella seguente posizione rispetto agli obblighi militari: 
(Rinviato;esente;assolto,in attesa,di chiamata; altro)……………………………………………………  

• DI NON AVERE ALTRI RAPPORTI DI IMPEGNO PUBBLICO O PRIVATO E DI NON TROVARSI IN 
NESSUNA ELLE SITUAZIONE DI INCOPATIBILITA’ RICHIAMATI DALL’ART. 53 DLGS165/2011 
ESS.MM.II. 



• Di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per 
persistere insufficiente rendimento ,ovvero di non essere stato dichiarato  decaduto da un impiego 
statale ai sensi dell’art.127 I° comma lettera d) d el DPR 10.01.1957 N°3 di non essere stato 
licenziato per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o mezzi 
fraudolenti ; 

• Di non essere stato destituito o dispensato dall’Impiego presso una pubblica amministrazione non 
essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell’art.127 lettera d ) del testo 
unico concernente lo statuto degli impiegati  civili dello Stato approvato con D.P.R. 10.01.1957 n °3 
per aver conseguito l’impiego mediante la  produzione di documenti falsi o viziati da invalidità 
insanabile; 

• Di non essere stato dichiarato interdetto o sottoposto a misure tali che escludono dalla nomina agli 
impieghi presso enti pubblici ovvero non essere stato licenziato ai sensi dell’art. 25 comma 6 del 
CCL comparto Regioni Enti Locali; 

• Di non aver subito condanne a pena detentiva per delitto non colposo e non essere stato sottoposto 
a misure di prevenzione ; 

• Di non aver subito condanne penali con sentenza passata ingiudicato ,per uno dei reati previsti 
dall’art.85 del DPR 3/57 e successive modifiche ed integrazioni e dall’art. 15 della L 55/90 e 
successive modifiche ed integrazioni; di non aver riportati condanne penali e di non aver 
provvedimenti penali in corso; in caso contrario indicare le condanne penali riportate ,la data della 
sentenza dell’Autorità Giudiziaria  che le ha irrogate ( indicare anche se sia stata concessa amnistia 
condono indulto perdono giudiziale non menzione etc. ) e i procedimenti penali pendenti ; 
 

• DI ESSERE IN POSSESSO DEI SEGUENTI TITOLI VALUTABILI CHE SI ALLEGANO: 
1. ________________________________________________________________ 
2. ________________________________________________________________ 
3. ________________________________________________________________ 
4. ________________________________________________________________ 
5. ________________________________________________________________ 
6. ________________________________________________________________ 
7. ________________________________________________________________ 
8. ________________________________________________________________ 
9. ________________________________________________________________ 
10. ________________________________________________________________ 

 

 

DI ESSERE IN POSSESSO DEI REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE (indicati dall’art.2 del bando 
/avviso di stabilizzazione ) e specificatamente di  : 

DI PRESTARE SERVIZIO DAL ____________________PRESSO LA SEGUENTE PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE_________________________________________________________________CON 
LA QUALIFICA DI _______________________________________________________________________ 

DI AVER PRESTATO SERVIZIO PRESSO LA SEGUENTE PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE:_____________________________________________________________________ 

DAL ______________________________________AL _________________________________________ 

CON INTERRUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A CAUSA DI _______________________________ 

DI ESSERE IN POSSESSO DEI SEGUENTI TITOLI DI PREFERENZA  E/O PRECEDENZA 
_____________________________________________________________________________________ 



DI ACCETTARE AVENDO PRESO PIENA CONOSCENZA LE NORME STABILITE DAL BANDO DI 
CONCORSO ; 

DI CONSENTIRE IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELLA LEGGE N° 675/96 PER 
L’EPLETAMENTO DELLA PROCEDURA CONCORSUALE E L’EVENTUALE ASSUNZIONE ; 

 

Solamente per i cittadini dell’Unione Europea: 

o Di godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza ;ovvero ( specificare i motivi in caso 
negativo) _____________________________________________________________________ 

o Di essere in possesso di tutti gli altri requisiti per i cittadini della Repubblica ; 
o Di avere adeguata conoscenza della Lingua Italiana  

 

 

 

quanto sopra viene dichiarato dal sottoscritto, consapevole di quanto previsto dall.art. 76 
del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni. 

……………………………             ………………………….. 

     Luogo      data  

          Il Richiedente 

         ____________________ 

Allegato : copia fotostatica di documento d’identita’          ( Firma per esteso e leggibile )                      

 

       

 

 


