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MODULO DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

al Bando di concorso pubblico per titoli per l’assunzione a tempo indeterminato e 

parziale di n. 1 impiegato amministrativo,  Area B, posizione economica B1 da adibire  al 

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Cagliari 

 

Il sottoscritto (Nome) ______________________ (Cognome) ________________________,  

Nato a __________________________________ il _______________________________, 

Codice Fiscale_____________________________________________________________, 

Residente in _______________________________________________________________, 

Recapito Telefonico__________________________________________________________, 

CHIEDE 

di partecipare al  Bando di concorso pubblico per titoli per l’assunzione a tempo indeterminato e 

parziale di n. 1 impiegato amministrativo,  Area B, posizione economica B1 da adibire  al 

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Cagliari. 

A tal fine ed alla luce di quanto disposto dal Bando di gara 

DICHIARA 

Sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali in cui potrebbe incorrere in 

caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti: 

❏ Di essere in possesso della cittadinanza italiana o di trovarsi in una delle situazioni di cui 

all’art. 38 del D. lgs. N. 165 del 30.3.2001 e ss.mm.ii. I candidati di cittadinanza diversa 

rispetto a quella italiana dovranno specificare di godere dei diritti politici e civili nello 

Stato di provenienza ovvero rendere noti i motivi del mancato godimento degli stessi 

❏ Di essere iscritti nelle liste elettorali del Comune di ___________________________  

❏ Di non essere iscritto nelle liste elettorali per le seguenti ragioni 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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❏ Di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti 

❏ Di aver riportato le seguenti condanne penali / di avere i seguenti procedimenti pendenti: 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

❏ Di possedere il titolo di studio richiesto dal presente bando, conseguito nell’anno 

scolastico _______________ presso l’Istituto Scolastico _________________________ 

______________________________________ di _____________________________. 

❏ Di non essere stato destituito ovvero dispensato dall’impiego presso la Pubblica 

amministrazione a causa di insufficiente rendimento persistente; di non essere stato 

dichiarato decaduto ovvero di non essere stato licenziato da impiego statale- ai sensi del 

TU delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato- per averlo 

conseguito in ragione della produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non 

sanabile. 

A corredo della domanda, come previsto dall’art. 5 del Bando, allega: 

❏ Curriculum vitae datato e sottoscritto 

❏ Copia del documento di identità in corso di validità 

 

___________________________________ 

(luogo e data) 

 

        ___________________________ 

          (firma) 


