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CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI  
PER n. 2 POSTI A TEMPO  INDETERMINATO E PIENO DI  

ESPERTO CONTABILE ED AMMINISTRATIVO - categoria C  
DDII  CCUUII  NN..  11  PPOOSSTTOO  RRIISSEERRVVAATTOO  AALLLLAA  CCAATTEEGGOORRIIAA  DDIISSAABBIILLII  LLEEGGGGEE  NN..  6688//11999999  ((AARRTT..  11))  

 
 
 
                                                         AL COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO 
        Via dei Bastioni, 3 
        50038 Scarperia (FI) 
 
 
Il/La sottoscritto/a  ________________________________ nato/a_____________________ 
il_______________, codice fiscale________________________ residente a _____________ 
_______________________________ cap _______ prov. ______ Via/Piazza 
____________________________________________n._____, con recapito a cui inviare 
qualsiasi comunicazione _______________________________________________________ 
n. telefono  ____________________________      n. cell. ____________________________  
indirizzo    e-mail    ___________________________________________________________ 
indirizzo    PEC    _____________________________________________________________ 
 

CHIEDE 
 
di essere ammesso/a a partecipare al concorso pubblico per esami,  per la copertura a 
tempo indeterminato e pieno di n. 2 posti di “Esperto Contabile ed Amministrativo” - 
categoria giuridica C, di cui n. 1 posto riservato alla categoria disabili  (art. 1 Legge n. 
68/1999), indetto da codesta Amministrazione. 
 
A tal fine, presa visione del bando di concorso, consapevole delle responsabilità penali in 
caso di dichiarazioni false, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000  
 

DICHIARA 
 
1)  - di essere cittadino/a italiano/a; 
           oppure 
      - di essere  cittadino/a  dello   Stato  membro dell’Unione Europea e   precisamente dello  
        Stato  ________________________________________;  
 oppure 
     - di essere cittadino/a dello Stato non membro dell’Unione Europea e  precisamente dello  
        Stato  ________________________________________ ,   e  di essere in possesso del  
        titolo di soggiorno _______________________________________________________ 
        rilasciato per ___________________________________________________________;  
 
2) di possedere l’idoneità fisica alle mansioni proprie del posto da ricoprire. Per i candidati al 

posto riservato, di possedere l’idoneità fisica compatibile con la propria disabilità; 
 
3) di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ____________________________ 

(in caso negativo specificare il motivo della non iscrizione o cancellazione) 
________________________________________________________________________ 

Modulo 
domanda 
(Allegato 1) 
 



Pagina 2 di 3 

4) di non essere interdetto/a o inabilitato/a dai pubblici uffici; 
 
5) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso che 

impediscano di avere rapporti di lavoro subordinato con la pubblica amministrazione; 
 
6) di essere in possesso del diploma di maturità in _________________________________ 

conseguito presso ____________________________________________________ 
nell’anno ___________ (in caso di equipollenza allegare idonea documentazione 
dimostrativa della stessa);  

        
7) di essere in possesso della patente di guida veicoli categoria "B"; 
 
8) - di avere la seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari (solo per i candidati di 

sesso maschile soggetti all’obbligo di leva): 
_______________________________________________________________________;  

            oppure 
     - di essere cittadino dello Stato ___________________________________ e di essere in  
      posizione regolare  nei confronti dell’obbligo di  leva  previsto dall’ordinamento  del  mio  
      Paese di appartenenza; 
9) di essere in possesso del seguente titolo di preferenza nella nomina di cui   all'Allegato 2 

del bando: 
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________; 

  
10)  di accettare le norme contenute nel Bando di concorso, nei Regolamenti “di    

Organizzazione” e “delle Selezioni per l’accesso all’impiego” di codesto Ente, nonché le 
vigenti disposizioni normative disciplinanti il rapporto di lavoro negli enti pubblici ed il 
relativo accesso; 

DICHIARA ALTRESI' 
 
A. di aver preso atto delle modalità di convocazione degli ammessi alle prove di esame; 
 
B. di avere necessità di quanto segue  (ausili e/o tempi aggiuntivi) per sostenere le prove di 

esame, in relazione al mio handicap (per i candidati portatori di handicap ai sensi art. 20 
della Legge n. 104/92) o in relazione ad altra casistica giustificata con certificato medico:  

     ________________________________________________________________________    
     ________________________________________________________________________ 
 
C. di avere ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali di cui sotto (*) e di 

autorizzare tale trattamento. 
 
D. (solo per i  candidati stranieri): 
� di godere dei diritti civili  e politici nello stato di appartenenza o provenienza; 
� di avere adeguata conoscenza della lingua italiana. 
 
Inoltre, per accedere alla riserva del posto ai sensi della Legge n. 68/1999 

 
DICHIARA 

 
11)      □     di appartenere alla categoria disabili di cui all’art. 1 della Legge n. 68/1999; 
 
12)      □     di essere iscritto/a nell’elenco di cui all’art. 8 della Legge  n. 68/1999. 
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(*) Informativa ai sensi dell'art. 12 e ss Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs. n. 196/2003, 
come modificato dal d.lgs. n. 101/2018. 

I dati personali raccolti nel presente modulo sono trattati in modo lecito, corretto e 
trasparente per finalità istituzionali e/o per obblighi di legge e/o precontrattuali o 
contrattuali. Il trattamento degli stessi avviene ad opera di soggetti impegnati alla 
riservatezza, con logiche correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la 
sicurezza e la protezione dei dati. 

I dati forniti dal candidato potranno essere comunicati ad altri Enti Pubblici per le finalità 
occupazionali e/o ad altri soggetti esterni per adempimenti connessi alle procedure 
assuntive. 

Per ogni maggiore informazione circa il trattamento dei dati personali e l'esercizio dei diritti 
di cui agli art. 15 e ss Reg. UE 679/2916, l'interessato potrà visitare il sito 
http://www.comune.scarperiaesanpiero.fi.it/privacy. Il titolare del trattamento è il Comune di 
Scarperia e San Piero. 

 
Il sottoscritto, infine: 
• si impegna a comunicare ogni eventuale variazione relativa al proprio recapito; 
• riconosce che l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità nei casi di  

irreperibilità, o negli altri casi indicati nel bando. 
 
Allega a corredo della domanda di partecipazione: 
-  copia del documento di identità personale in corso di validità; 
-  attestato di versamento di € 10,00 per tassa di concorso; 
-  per i cittadini extracomunitari: copia del permesso di soggiorno in corso di validità; 
-  copia del certificato medico in caso di necessità di ausili e/o tempi aggiuntivi per lo  
   svolgimento delle prove; 
-  documentazione dimostrativa in caso di equipollenza del titolo di studio posseduto  
   rispetto a quello richiesto da bando. 
 
 
Data__________________                          Firma ______________________________ 

 
 
Note: 
Qualora fossero necessarie ulteriori indicazioni o specificazioni il candidato può utilizzare un 
foglio a parte, che dovrà però essere firmato e richiamato in questa domanda. 
La domanda deve essere sottoscritta dal concorrente a pena di esclusione dalla 
selezione. La firma sulla domanda non va autenticata.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


