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      Al Segretario – Responsabile del Personale 
      dell’Unione Montana Alto Astico 
      via Europa 22 
      36011 Arsiero 
 
 
 
Oggetto: Domanda di ammissione al selezione pubblica per soli esami per assunzione 
con contratto a tempo determinato – 12 mesi eventualmente prorogabili a 36 - di n. 1 
ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE – CATEGORIA D - 
POSIZIONE ECONOMICA D1 - SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO -  UFFICIO 
RAGIONERIA. 
 
Il/La sottoscritto/a COGNOME E 
NOME__________________________________________________________________
________ 
chiede di essere ammesso/a alla selezione pubblica per esami di cui all’oggetto - e a tal 
fine, edotto/a delle sanzioni penali che in caso di mendaci dichiarazioni sono comminate 
dall’art. 496 del codice penale ( art. 76del DPR 445/2000) e sotto la propria responsabilità, 
Dichiara 
(barrare le caselle che interessano) 
# di essere nato/a a_________________________________________________ ______ 
il________________ 
# di essere di stato civile: celibe/nubile/coniugato/altro_______________n. _____ 
figli_______________ 
# di essere residente 
a_______________________________________________________________________
_ 
via_____________________________________________________________n._______
_____________________ 
numero telefono_____________________cell.________________________e-
mail_________________________ 
di essere cittadino/a (barrare la casella interessata): 
□ italiano/a; 
□ di altro Paese dell’Unione Europea, (specificare) ___________________; 
□ di altro Paese non appartenente all’Unione Europea (specificare) 
________________________, 
familiare di _____________________, nato a ______________, il ________________, 
residente a 
_______________ _____________________________, cittadino di un Paese dell’Unione 
Europea 
(specificare) _________________ e di essere: 
□ titolare del diritto di soggiorno; 
□ titolare del diritto di soggiorno permanente; 
□ di altro Paese non appartenente all’Unione Europea, (specificare) 
________________________ e di 
essere: 
□ titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo; 
□ titolare dello status di rifugiato; 
□ titolare dello status di protezione sussidiaria; 
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# di godere dei diritti civili e politici 
equipollenza (citare il provvedimento 
amministrativo)_________________________________________________ 
# di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i candidati di 
sesso maschile nati entro il 
31.12.1985)______________________________________________________________
__________ 
# di non aver subito provvedimenti di destituzione o di dispensa dall’impiego presso 
pubbliche amministrazioni; 
# di aver prestato servizio presso le seguenti altre pubbliche amministrazioni (in caso di 
risoluzione del  rapporto devono essere indicate le cause della stessa), 
________________________________________________________________________
____________________ 
# di rientrare nell’ambito di applicazione della legge 104/92 e di avere bisogno per 
l’espletamento delle prove dell’ausilio di _______________________ e di avere/non avere 
la necessita di tempi aggiuntivi; 
# di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza o precedenza a parità di 
valutazione (elencare eventuali 
titoli)____________________________________________________________________
___ 
(vedi allegato A del bando) 
# di accettare specificatamente la previsione del bando afferente l’effettiva assunzione del 
vincitore della 
selezione, nel rispetto delle norme vigenti in materia, al termine della procedura selettiva; 
# di eleggere domicilio agli effetti della selezione al seguente indirizzo (non compilare se 
identico alla residenza): 
via n° 
cap. città (telefono ) 
riservandosi di comunicare tempestivamente ogni variazione dello stesso. 
Data _____________________ 
firma non autenticata 
1. Dichiarare le eventuali condanne penali e/o gli eventuali carichi pendenti che 
impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di impiego 
presso la Pubblica Amministrazione. Si precisa che ai sensi della legge n. 475/99, la 
sentenza prevista dall’art. 444 del codice di procedura penale (c.d. patteggiamento) e 
equiparata a condanna. 
2. Indicare eventualmente i motivi della mancata iscrizione; 
 
 
Allega:  
 
curriculum vitae 
ricevuta di versamento di euro 10,00 per tassa di concorso 
L’utilizzo del presente schema di domanda presuppone che siano barrate le caselle 
corrispondenti alle proprie dichiarazioni e completate le parti mancanti. 
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ALLEGATO “A” 
(dpr 487/94 e dpr 693/96) 
Le categoria di cittadini che nei pubblici concorsi hanno preferenza a parità di merito e a 
parità di titoli sono appresso elencate. A parità di merito i titoli di preferenza sono: 
1. Insigniti di medaglia al valor militare; 
2. Mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 
3. Mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 
4. Mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 
5. Gli orfani di guerra; 
6. Gli orfani dei caduti per fatti di guerra; 
7. Gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 
8. I feriti in combattimento; 
9. Gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché 
i capi di famiglia numerosa; 
10. I figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; 
11. I figli dei mutilati e degli invalidi per fatti di guerra; 
12. I figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 
13. I genitori vedovi non risposati i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o 
non sposati dei caduti in guerra; 
14. I genitori vedovi non risposati i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o 
non sposati dei 
caduti per fatto di guerra; 
15. I genitori vedovi non risposati i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o 
non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 
16. Coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; 
17. Coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo per non meno di un 
anno nell'Amministrazione che ha indetto il concorso; 
18. I coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico; 
19. Gli invalidi ed i mutilati civili; 
20. Militari volontari delle forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o 
rafferma.  
A parità di merito e di titoli la preferenza e determinata: 
a. dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato 
o meno; 
b. dall'aver prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni pubbliche; 
c. dalla più giovane età (come introdotto dall’art. 3 – comma 9 – legge 191/98) 


