
Allegato  A 

 

Schema di domanda di partecipazione (da redigersi in carta semplice) 

 

 

All’Ente Camposanto 

di Santo Spirito 

Corso Camillo Finocchiaro Aprile n. 235 

90138 Palermo 

 

OGGETTO:Procedura di stabilizzazione per soli titoli per la copertura di n. 1 posto a tempo 

indeterminato di Funzionario  Tecnico – Cat. D/3 – riservato al personale in servizio presso l’Ente 

ed in possesso dei requisiti previsti dalla legge del 24.12.2007 n. 244. 

 

 

Il/la  sottoscritto/a………….chiede di essere ammesso/a a partecipare  alla procedura di 

stabilizzazione per la copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato di Funzionario  Tecnico – Cat. 

D/3 – riservato al personale in servizio presso l’Ente ed in possesso dei requisiti previsti dalla legge 

del 24.12.2007 n. 244di cui al bando del 26.11.2010. 

A tal fine dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e consapevole delle 

sanzioni penali previste dall’art. 76 dello stesso DPR, sotto la propria responsabilità, quanto segue: 

a) di essere nat….. a …………………il…………. e di essere residente in……….. 

Via…………….. n……… Cod. Fisc…………… PEC……………(se posseduta); 

b) di essere in possesso della cittadinanza italiana, ovvero di essere soggetto appartenente 

all’Unione Europea, fatte salve le eccezioni di cui al D.P.C.M. n. 174/97; 

c) di essere iscritt…nelle liste elettorali del Comune di………………ovvero indicare i motivi della 

non iscrizione e della cancellazione dalle liste medesime; 

d) di essere in possesso dei seguenti requisiti specifici per usufruire della riserva per la 

stabilizzazione………………………………………….; 

e) di essere in possesso del seguente titolo di studio………………………con indicazione della 

votazione conseguita e di essere iscritto all’Albo dell’Ordine degli Ingegneri di…………dal………; 

f) di aver prestato i seguenti altri servizi presso pubbliche amministrazioni……………… 

g) di non essere incorso in cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego: 

destituzione o dispensa dall’impiego per persistente insufficiente rendimento o dichiarazione di 

decadenza per aver conseguito la nomina con frode (ovvero, specificare le eventuali cause di 

risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego); 

h) di essere in possesso dei titoli che danno diritto a preferenza e/o precedenza alla nomina (carico 

familiare), a parità di punteggio, di cui al DPR 09.05.1994 n. 487;  

i) di non aver mai riportato condanne penali né di avere procedimenti penali in corso, di non essere 

stato sottoposto a stato di interdizione dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato, né 

a provvedimenti di prevenzione o ad altre misure che escludano l’accesso ai pubblici impieghi, 

ovvero…………….; 

l) di essere nella seguente posizione riguardo agli obblighi militari…………; 

m) di possedere l’idoneità psico-fisica per il posto messo a concorso; 

n) che il recapito o la PEC presso il quale dovranno essere indirizzate le comunicazioni relative al 

concorso è il seguente:………………………, riservandosi di comunicare tempestivamente, a 

mezzo raccomandata, con avviso di ricevimento, o tramite PEC ogni eventuale successiva 

variazione di detto recapito; 



o) di accettare incondizionatamente tutte le disposizioni contenute nel bando di concorso e di 

quanto disposto dal vigente CCNL e dal Regolamento dell’Ente. 

 

Allega alla presente domanda di partecipazione: 

- fotocopia di un documento di identità in corso di validità; 

- titolo di studio con indicazione della votazione conseguita; 

- documenti attestanti il servizio prestato presso l’Ente ed eventualmente presso altre 

Pubbliche Amministrazioni, 

- eventuali titoli di preferenza e precedenza di cui al DPR 09.05.1994 n. 487 

 
 

 

Luogo e data         FIRMA 


