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MODELLO DI DOMANDA DI AMMISSIONE 

 

Al Signor Sindaco del Comune di Monte Santa Maria Tiberina 

Via Santa Croce, 12 

06010  Monte Santa Maria tiberina 

 

 

 

OGGETTO: DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER L’ASSUNZIONE DI 

N. 1 POSTO DI  FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CATEGORIA CONTRATTUALE D A TEMPO 

INDETERMINATO E PARZIALE A 12 ORE SETTIMANALI  . 

 

La/Il sottoscritta/o _____________________________________________________________ 

C H I E D E 

di essere ammessa/o a partecipare al concorso pubblico indicato in oggetto.  

A tal fine dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni 

penali previste in caso di dichiarazioni mendaci di cui all’art. 76 del citato D.P.R. n. 445/2000, quanto 

segue: 

cognome _______________________________________Nome__________________________ _______ 

di essere nat___ a____________________ Prov._____ _________ in data _______________________ 

di essere residente a ________________________________________________________________ 

 in via ____________________________________________________n°______Prov. _____________ 

Codice fiscale:____________________________tel._____________     cell. _____________________ 

Indirizzo e-mail __________________________Casella PEC:________________________________ 

di essere cittadina/o italiano; 

oppure (barrare la casella che interessa): 
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�  di essere cittadina/o di uno Stato dell’Unione Europea (Nazione: 

....................................................................)  

�  di essere cittadina/o di Paesi terzi (Nazione: ..........................) titolare di un permesso di 

soggiorno CE di lungo periodo o titolare dello status di rifugiato o titolare dello status di protezione 

sussidiaria e di possedere, se compatibili, tutti i requisiti di cui all’art. 3 del D.P.C.M. n. 174/1994; 

di godere dei diritti civili e politici e di essere iscritta/o nelle liste elettorali del Comune 

di_________________________________________________________; 

oppure 

�  di non godere dei diritti civili e politici e di non essere iscritta/o nelle liste elettorali per i seguenti 

motivi:_______________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

di non aver riportato condanne di natura penale, passate in giudicato, per reati che comportano 

l'interdizione dai pubblici uffici; 

Oppure 

�  di aver riportato le seguenti condanne ____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

di essere in regola con gli obblighi militari (per i concorrenti soggetti all’obbligo); 

Oppure  

�  di non essere in regola con gli obblighi militari per i seguenti 

motivi:_______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

di avere il titolo di studio richiesto dal bando per l’ammissione al 

concorso______________________________________________conseguito in data____________  

presso_______________________________________________________con votazione di___________; 

 

Inoltre, in caso di titolo di studio conseguito presso uno Stato dell’Unione Europea : 

�  di aver attivato la procedura di equipollenza ai titoli italiani; 
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�  di aver ottenuto il riconoscimento dell’equipollenza ai titoli italiani; 

di essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle mansioni connesse al posto;   

di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione ovvero 

licenziato a seguito di procedimento disciplinare o a seguito dell’accertamento che l’impiego venne 

conseguito mediante produzione di documenti falsi e comunque mezzi fraudolenti; 

di essere in possesso di patente di guida di categoria B; 

di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza/precedenza a parità di valutazione (di cui all’allegato 

A del bando) __________________________________________________________________________ 

�  di essere  disabile e pertanto, ai sensi della legge 104/1992, in relazione alla propria 

condizione,  indica la necessità del seguente ausilio e/o dell’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per lo 

svolgimento delle prove d’esame_____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

 A tal fine allega idonea certificazione, ai sensi della circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 

6 del 24.7.99, rilasciata dalla struttura sanitaria al fine di consentire all’amministrazione di predisporre i 

mezzi e gli strumenti necessari a garantire una regolare partecipazione al concorso.  

�  di essere  affetto da specifico disturbo di apprendimento ( DSA) e pertanto, ai sensi del 

decreto ministeriale 9 novembre 2021,  in relazione alla propria condizione,  fa esplicita richiesta della 

seguente  misura dispensativa, dello strumento compensativo e/o dei tempi aggiuntivi necessari in 

funzione della propria necessità:_________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

a tal fine e per consentire all’amministrazione di predisporre per tempo i mezzi e gli strumenti atti a 

garantire una regolare partecipazione al concorso, allega la  dichiarazione resa dalla commissione medico-

legale dell'ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica. Dichiara di essere a conoscenza che 

l’adozione delle misure di cui al comma 1 sarà determinata ad insindacabile giudizio della Commissione 

giudicatrice sulla scorta della documentazione esibita e nell’ambito delle modalità individuate dal decreto 

ministeriale 9 novembre 2021. 

Infine, 

- di essere informata/o che i dati personali, ed eventualmente sensibili, oggetto delle dichiarazioni 

contenute nella domanda di concorso, verranno trattati dal Comune di Umbertide per le finalità di 

gestione della selezione e saranno trattati anche successivamente all’eventuale instaurazione del 

rapporto di lavoro per le finalità inerenti la gestione del rapporto medesimo. 
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- di essere consapevole che il diario dell’eventuale prova preselettiva e delle prove, le sedi di 

svolgimento, le modalità di partecipazione ed ogni altra comunicazione nei confronti dei candidati 

saranno resi noti esclusivamente mediante pubblicazione nel sito istituzionale dell’ente all’indirizzo 

www.montesantamariatiberina.org - Albo Pretorio on line - sezione bandi e concorsi. Tali 

pubblicazioni hanno valore di notifica ai candidati. 

 

Alla presente allega: 

• Ricevuta di versamento della tassa di concorso; 

• Copia fronte/retro di patente di guida; 

•  Copia fronte/retro del documento di identità in corso di validità, da produrre in sede di prova 

concorsuale;  

• Curriculum vitae ( che non sarà  comunque oggetto di valutazione ); 

�  Idonea certificazione, ai sensi della circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 6 del 24.7.99, 

rilasciata dalla struttura sanitaria al fine di consentire all’amministrazione di predisporre i mezzi e gli 

strumenti necessari a garantire una regolare partecipazione al concorso.  

�  Dichiarazione resa dalla commissione medico-legale dell'ASL di riferimento o da equivalente struttura 

pubblica, ai sensi del decreto ministeriale 9 novembre 2021. 

Luogo e data ____________________________ 

 _______________________________________ 

          (firma leggibile per esteso) 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali. 

Ai sensi degli artt. 13 e 14, Regolamento europeo 679/2016 (GDPR) sono fornite le seguenti informazioni sul trattamento dei dati 

personali che dipende dalla partecipazione alla presente procedura di concorso. Titolare del trattamento è il Comune di 

Monte Santa Maria Tiberina, con sede in v i a  S a n t a  C r o c e  1 2 , e-mail info@montesantamariatiberina.org; telefono 

0758571003/4; pec                 comune.montesantamariatiberina@postacert.umbria.it Il Comune ha nominato il DPO, raggiungibile 

all'indirizzo dpo@montesantamariatiberina.org. Il trattamento dei dati conferiti dall'interessato, in ipotesi anche appartenenti a 

categorie particolari, si basa su norme di legge e di regolamento ed è necessario per finalità di esecuzione della procedura di 

concorso cui si riferisce la presente domanda. I dati sono trattati dai dipendenti del titolare ai quali sono state impartite apposite 

istruzioni. I dati sono ricevuti dal Comune tramite pec e potrebbero essere comunicati ad altri Enti dei quali il titolare si avvale 

per lo svolgimento della procedura concorsuale o a soggetti appositamente nominati responsabili del trattamento. A tal 

proposito, si ricorda che le dichiarazioni sostitutive rese saranno oggetto di controllo da parte dell’Amministrazione procedente, 

ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445. I dati, inoltre, potrebbero essere conosciuti da soggetti terzi nel caso in cui sia 
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richiesto l’accesso ai documenti della procedura, ai sensi della legge 241/1990, e sussistano le condizioni per autorizzarlo. Nei 

casi previsti dalla legge o da norme regolamentari, i dati relativi alle graduatorie e/o altri dati personali sono pubblicati in albo 

pretorio e nel sito del Comune alla sottosezione “Bandi” della sezione “Amministrazione trasparente”. In tale ultimo caso i dati 

saranno indicizzati da motori di ricerca. I dati saranno trattati per il tempo necessario all’espletamento della procedura 

concorsuale e poi verranno conservati, per il tempo previsto dalla legge, per esigenze documentali dell’amministrazione. Gli 

articoli da 15 a 22, GDPR conferiscono all'interessato l’esercizio di specifici diritti (accesso, rettifica, limitazione, opposizione e 

cancellazione). Per l'esercizio dei diritti, l'interessato può rivolgersi al titolare scrivendo una e-mail all'indirizzo 

dpo@montesantamariatiberina.org.  o scrivendo all'indirizzo della sede del titolare. Nel caso in cui l'interessato ritenga che 

il trattamento dei propri dati personali violi le disposizioni del GDPR ha diritto di proporre reclamo alla Autorità Garante 

per la Protezione dei Dati Personali con sede in Roma, ai sensi dell'art. 77, GDPR, oltre che ricorrere innanzi all'Autorità giudiziaria. 

Informazioni più estese sul presente trattamento sono disponibili presso il Settore Personale e Gestione Giuridica ed Economica 

del Personale del Comune. 

 


