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All. A–Schema domanda per  Istruttore Amministrativo cat. Cat C 

 

All’Ufficio di Piano 

Comune di Altamura 

Piazza Municipio,1 

70022 ALTAMURA – BA 

 

 

OVVERO a mezzo PEC personale all’indirizzo: protocollo.generale@pec.comune.altamura.ba.it 

 

 

Il/La sottoscritto/a………………………………………………, nato/a……………........................... 

il …………………………. (pr. …….), residente in………………………...…...…………………., 

via/piazza …………………………………………………………………….........................., n…… 

C.F. n………………………………. reperibile al numero telefonico………………..……. 

all’indirizzo di posta elettronica…………….……………………………………………………, 

preso visione dell’Avviso di Selezione, 

 

C H I E D E 

di essere ammesso/a alla SELEZIONE PUBBLICA PER PROVA COLLOQUIO FINALIZZATA 

ALLA CREAZIONE DI ELENCO DI IDONEI ALL’ ASSUNZIONE A TEMPO 

DETERMINATO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT.C. 

 

A tal fine, ai sensi degli arti. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed 

integrazioni, sotto la propria responsabilità, consapevole delle conseguenze derivanti da 

dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del citato D.P.R. n. 445/2000, 
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DICHIARA 

di: 

a) essere nato/a a ................................…………............... prov.............. il ............……….…............ 

ed essere residente a ........................................................…………… prov. ......... alla 

via...........………............................................................……………………............ n. .................. 

(eventuale domicilio:................................................................……………...…..................................) 

codice fiscale …………………………………… n. Documento identità in corso di validità 

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

b) di voler partecipare all’avviso pubblico di selezione per l’assunzione di n.1 istruttore 

Amministrativo cat. C; 

c) di essere cittadino italiano ovvero di uno degli Stati membri dell'Unione Europea, o loro familiari 

non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del 

diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di 

soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato o di 

protezione sussidiaria (art.38 D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.) e di godere dei diritti civili e politici; 

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio richiesto dall’Avviso: 

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

conseguito il ………………………. presso………………………………………………………… 

e) di possedere la seguente esperienza richiesta dal requisito specifico dell’avviso di selezione 

consapevole che non indicandone gli estremi precisi sarà causa di esclusione (precisare incarico – 

tipo di contratto – ore settimanali – durata e inquadramento; se vi sono più esperienze cumulative 

indicarle, in allegato al presente schema di domanda, in ordine decrescente) 

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

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

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

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

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

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

f) di possedere l’idoneità fisica all'impiego ed alle specifiche mansioni del posto da ricoprire; 
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g) di non essere stato escluso dall'elettorato politico attivo e di non essere stato escluso o destituito o 

dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego 

mediante la produzione di documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti, nè licenziati per 

persistente insufficiente rendimento; 

h) l’assenza di condanne penali, provvedimenti di interdizione o misure restrittive e di procedimenti 

penali pendenti; in caso positivo, devono essere dichiarate le condanne penali riportate e i 

provvedimenti di interdizione o le misure restrittive applicate, ovvero i procedimenti penali 

pendenti; 

i) di essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva e di quelli relativi al servizio 

militare volontario (per i candidati cittadini italiani di sesso maschile nati entro il 31/12/1985): 

j) di possedere i seguenti titoli che danno diritto a fruire della preferenza, a parità di merito, con altri 

concorrenti ……………………………………………………………………………………………; 

k) di aver preso visione dell’avviso e di sottostare a tutte le condizioni in esso stabilite; 

l) di accettare che le modalità di notifica rivenienti dalla procedura concorsuale interessata 

avvengano esclusivamente tramite pubblicazione sul sito del Comune di Altamura- capofila 

consultabile all'indirizzo www.comune.altamura.ba.it - sezione "Trasparenza" - "Bandi e Concorsi"; 

m) di autorizzare il Comune di Altamura e l’Ambito al trattamento dei dati ai sensi del GDPR 

2016/679 del 27 aprile 2016 (Regolamento Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche 

per quanto riguarda il trattamento dei dati personali); 

n) di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet del Comune di Altamura 

per tutte le comunicazioni inerenti il concorso pubblico; 

o) di aver effettuato il versamento del contributo di partecipazione al concorso interessato pari a 

10,00 (dieci euro), non rimborsabili da effettuarsi con conto corrente postale n. 18296707 

intestato al tesoriere del Comune di Altamura o bonifico bancario codice IBAN-

IT09J0760104000000018296707 specificando chiaramente la causale; 

p) di accettare le condizioni tutte previste dall’avviso pubblico di selezione nonché le norme 

previste dal vigente Regolamento dei Concorsi;  

q) di avere conoscenza degli strumenti informatici di base e dei software riconducibili alle 

specifiche competenze richieste e della lingua italiana; 
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r) di allegare a corredo della domanda i seguenti documenti: 

1. Dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, nelle forme e 

secondo le modalità previste dalle norme in materia, dei titoli di servizio posseduti ai fini 

dell’ammissione alla selezione, precisando tutti gli elementi necessari per l’accertamento della 

veridicità delle dichiarazioni rese; 

2. i seguenti titoli che danno luogo a preferenza o a precedenza di 

legge…………………………………………………………………………………………………

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

ovvero, ulteriore autocertificazione ai sensi dell’art. 46 D.P.R. 28/12/2000 n. 445, circa il possesso 

dei titoli come sopra descritti; 

3. ricevuta della tassa di concorso di €.10,00, attestante il versamento della tassa di concorso. La 

tassa suddetta non è rimborsabile. È sanabile la mancata acclusione della ricevuta del versamento 

della tassa di ammissione al concorso, qualora la tassa risulti versata entro la data di scadenza 

dell’Avviso; 

4. fotocopia leggibile e non autenticata di un documento di riconoscimento, fronte e retro, in corso 

di validità, a pena di esclusione; 

5. Elenco in carta libera di tutti i documenti alla stessa allegati; 

6.di confermare che tutte le comunicazioni inerenti la procedura dovranno essere inviate ad uno dei 

seguenti recapiti: via/piazza…………………..……………….……………………...….., n………., 

località…………………………………….. prov…… mail/PEC ………...…………………...……. 

 

Data                   Firma 

________________________________          ____________________________ 

 

Il/la sottoscritto/a autorizza il Comune di Altamura e l’Ambito al trattamento dei dati ai sensi del 

GDPR 2016/679 del 27 aprile 2016 (Regolamento Europeo relativo alla protezione delle persone 

fisiche per quanto riguarda il trattamento dei dati personali), che saranno da questi utilizzati 

esclusivamente per le finalità strettamente connesse alla gestione della procedura di concorso. 
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Il/la sottoscritto/a autorizza la pubblicazione dei dati personali sul sito istituzione del Comune di 

Altamura- capofila (sez. Amministrazione Trasparente) in ottemperanza al D. Lgs n. 33 del 14 

marzo 2013 (e s.m.i.).  

 

(firma)  

_______________________________________  


