
                                                                          
 

 Al Sig. Sindaco del Comune di Lucca Sicula 
 

pec: sindaco.luccasicula.ag@pec.it 
  
 

OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PUBBLICO  

                       PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI ESECUTORE 

                      __________________ – CAT. B POS. EC. B1. 

 

 

I1/la Sottoscritto/a _________________________________________ 

 

CHIEDE 

 

di essere ammesso/a a partecipare alla procedura selettiva pubblica per soli esami, per la 

copertura, a tempo part time e indeterminato, di un posto di Esecutore 

______________________, cat “B”, pos. ec. B1, con profilo professionale “Esecutore  

____________________” 

A tal fine, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli artt. 46 e 47 del D.P.R. 

28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi 

del Codice Penale e delle leggi vigenti in materia, sotto la propria responsabilità, 

DICHIARA 

 

A) di essere nato/a _______________________ (Prov. _____) il _______________; 

 

B) di essere in possesso del seguente codice fiscale: ___________________________ ; 

 

C) di essere residente in ____________________________________ (Prov. _____), c.a.p. 

__________ via _______________________________________ n. _______ , 

tel________________________e che elegge per le comunicazioni il seguente domicilio 

elettronico  _________________________________________________; 

 

D) di essere cittadino/a italiano/a; 

 

(oppure) solo per i cittadini degli altri Stati membri dell’Unione Europea (barrare e 

completare solo se ricorre la situazione): 

 di essere in possesso della cittadinanza del seguente Stato membro dell’Unione Europea: 

____________________________________; 

 

E) di godere dei diritti civili e politici anche nello stato di appartenenza o provenienza; di 

avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 

 

F) di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di 

__________________________________________________________________ , 



 

(oppure) (barrare e completare solo se ricorre la situazione): 

 di non essere iscritto/a nelle liste elettorali o di essere stato/a cancellato/a per i seguenti 

motivi 

__________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________; 

 

G) di essere in possesso dell’idoneità fisica e psichica all’impiego ed allo svolgimento delle 

mansioni relative al posto messo a selezione; 

 

H) di non aver riportato condanne penali/ procedimenti penali conclusisi con esito 

sfavorevole; 

 

(oppure) (barrare e completare solo se ricorre la situazione): 

 di aver riportato le seguenti condanne penali/ procedimenti disciplinari: 

__________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________; 

 

I) di non avere procedimenti penali/disciplinari pendenti; 

 

(oppure) (barrare e completare solo se ricorre la situazione): 

 di avere in corso i seguenti procedimenti penali/disciplinari pendenti: 

__________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________; 

 

J) di non essere stato/a interdetto/a o sottoposto/a a misure che, per legge, escludono 

l’accesso agli impieghi presso le Pubbliche Amministrazioni; 

 

K) di non essere stato licenziato da questo o un altro Comune per il mancato superamento 

del periodo di prova per il medesimo profilo messo a selezione da meno di cinque anni; 

 

L) di non essere stato licenziato da una Pubblica Amministrazione a seguito di procedimento 

disciplinare; 

 

M) barrare solo per i concorrenti di sesso maschile: 

 

 di essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e del servizio militare 

volontario; 

 

N) di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza previsti dalla legge, ai sensi dell’art. 

5, commi 4 e 5 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e s.m.i. (la mancata dichiarazione esclude 

il candidato dal beneficio – art. 1 del bando di concorso). 

__________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________; 

 



O) di aver diritto a preferenze in quanto appartenente alla categoria di cui all’art 1 della legge 

68/99. 

____________________________________________________________________ 

 

P) di essere in possesso della patente di guida di categoria B o superiore; 

 

DICHIARA DI POSSEDERE I SEGUENTI REQUISITI SPECIFICI 

 

A) possesso del seguente titolo di studio richiesto dal bando: 

 ____________________________________________, conseguito presso 

_____________________________________________ nell’anno ______________; 

con voto _________________________; 

 

Per il titolo di studio conseguito all’estero (barrare solo se ricorre la situazione): 

 di aver ottenuto, da parte dell’Autorità competente, il riconoscimento di 

equipollenza/equivalenza del proprio titolo di studio con quello italiano, ai sensi della vigente 

normativa in materia; 

__________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________; 

 

 

DICHIARA   INFINE 

 

1) di autorizzare il Comune di Lucca Sicula al trattamento dei propri dati personali e sensibili, 

a norma del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.; 

2) che tutti i documenti allegati in fotocopia, sono conformi all’originale, ai sensi del D.P.R. 

n. 445/2000 e s.m.i.; 

3) di essere consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., 

per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci; 

4) di accettare, incondizionatamente, tutte le condizioni previste dal bando della presente 

selezione, nonché dagli appositi regolamenti comunali e, in caso di assunzione, da tutte le 

disposizioni che regolano lo stato giuridico ed economico dei dipendenti degli Enti Locali. 

Il/La sottoscritto/a, come richiesto dal bando, allega a corredo della domanda i seguenti 

documenti: 

1) copia fotostatica (fronte-retro) della carta di identità in corso di validità o altro documento 

in corso di validità riconosciuto ai sensi dell’art. 35 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.; 

 

2) ricevuta di attestazione del bonifico della somma di Euro 10.00 all’ IBAN  

IT77F0760103200001050098878 intestato a Comune di Lucca Sicula  contenente la 

causale: “Tassa di concorso per Istruttore _________________ cat. B pos. B1 – COGNOME 

E NOME CANDIDATO”; 

3) eventuali ulteriori documenti relativi ai titoli, di cui è ritenuta opportuna la presentazione 

agli effetti della formazione della graduatoria ovvero le corrispondenti dichiarazioni 

sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, contenenti le stesse notizie 

desumibili dai documenti ai quali si riferiscono 

 



 

 (luogo e data) 

 

Firma 

 

               ____________________ 

La firma autografa, da apporre sulla presente domanda, non va autenticata, ai sensi dell’art. 

39 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. 


