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Al Comune di Lula 

Ufficio Affari Generali 

Via dei Mille 11 

08020 LULA (NU) 

 

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI 

N° 1 POSTO DI SITRUTTORE DIRETTIVO BIBLIOTECARIO – CULTURALE CAT. D. POS. ECON. D1.  

 

 

Il/La sottoscritto/a__________________________________________ nato/a __________________________ 

Prov.(__________) il ___________________________ Codice Fiscale 

__________________________________.residente a ___________________Prov.(________) c.a.p. 

_______________Via/P.zza_____________________________n°________ recapito   telefonico 

_____________________________________indirizzo pec_______________________________________. 

CHIEDE 

di essere ammesso/a a partecipare al concorso pubblico sopraindicato. A tal fine, consapevole delle sanzioni penali 

previste dall’art. 76 del D.P.R.445/200, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, sotto la 

propria responsabilità 

DICHIARA 

 di essere cittadino/a italiano/a; 

 di essere cittadino/a di uno Stato membro dell’Unione Europea (SPECIFICARE) 
_____________________ e di possedere i seguenti requisiti: 

• avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana; 

• godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza; 

 di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di   (ovvero 
indicare il motivo della non iscrizione o cancellazione)  ; 

 di godere dei diritti civili e politici; 
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 di non avere riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti; 

 di non essere stato interdetto o sottoposto a misure che escludono dalla nomina agli impieghi presso gli 
enti locali (in caso affermativo dichiarare le condanne riportate ed i procedimenti penali eventualmente 
pendenti)  ; 

 di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente 
insufficiente rendimento, ovvero non essere stato dichiarato decaduto da un impiego pubblico, quando sia 
accertato che lo stesso sia stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi o vitalizi da invalidità 
non sanabile, e non essere stati licenziati per motivi disciplinari da altra Pubblica Amministrazione; 

 di essere nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i cittadini italiani soggetti all’obbligo 
di leva): ________________; 

 Di essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle mansioni relative al posto da ricoprire; 

 di essere portatore di handicap e di avere necessita dei seguenti ausili per gli esami 
 e di tempi aggiuntivi 
 (allega certificazione rilasciata da una struttura 
pubblica competente che attesti il suddetto stato); 

 Di essere in possesso del seguente titolo di studio ___________________________________________ 
classe di appartenenza____________________ conseguito il ______________ presso_________: (Indicare 
la facoltà/Dipartimento_______________________________________ dell’Università di 
_____________________ con votazione di ____________;  

Ovvero  

Di essere in possesso del seguente titolo di studio _______________________________________ classe di 
appartenenza____________________ conseguito il ______________ presso________________: (Indicare 
la facoltà/Dipartimento_______________________________________ dell’Università di 
_____________________ con votazione di ____________ , dichiarato equipollente ai sensi del seguente 
provvedimento normativo______________________________________________________ (che si allega 
alla presente domanda pena esclusione);  

 

 di avere conoscenza della lingua inglese; 

 di avere conoscenza delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse; 

 di accettare incondizionatamente le disposizioni previste dal presente bando di concorso; 

 
di essere in possesso di tutti i requisiti necessari per la partecipazione al presente avviso alla data di 
scadenza del termine stabilito dallo stesso; 

 di aver preso visione dell'informativa sul trattamento e utilizzo dei dati personali di cui al D.Lgs. n. 196/2003e 
ss.mm.ii. e dell’articolo 13 del Regolamento Europeo n. 2016/679 di cui all’art. 11 del bando e consultabile 
nel sito istituzionale del Comune di Lula tramite il seguente link 
https://www.comune.lula.nu.it/index.php/tzente/privacy; 

 di autorizzare la raccolta e il trattamento dei dati personali, per le finalità inerenti la procedura concorsuale 
e l’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro ai sensi del Regolamento UE 2016/679; 

 di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza/riserva 

_______________________________________________________; 

 di essere consapevole ed a conoscenza delle sanzioni previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. 
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci. 

 Di essere in possesso dei seguenti titoli di cui all’art. 10 del bando: 

 

https://www.comune.lula.nu.it/index.php/tzente/privacy
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TITOLI 

DI 

FORMAZIONE 

Titolo di studio Università Durata 
percorso 

formativo 

Anno 
conseguimento 

titolo 

Votazione 
conseguita 

     

     

     

 

 
TITOLI 

DI 
SERVIZIO 

 
Ente pubblico  

Datore di lavoro 

 
Tipologia 
contratto 

assunzione 

 
Monte ore 
settimanali 

 
Inquadramento 

giuridico 

 
Periodo di 

riferimento 
contratto 

     

     

     
 
 

 
 

TITOLI 
VARI 

 
Master, scuola di 

specializzazione, corsi di 
formazione e/o 
aggiornamento 

 
Ente formatore 

 
Data inizio e fine 

Votazione 
conseguita 

    

    

    

 

Il/La sottoscritto/a si impegna a comunicare le eventuali variazioni dell’indirizzo come sopra indicato e solleva 

espressamente il Comune di Lula da ogni responsabilità per eventuali disguidi o ritardi postali o telegrafici ovvero 

per il caso di inesatta indicazione del recapito da parte del candidato, oppure da mancata o tardiva comunicazione 

del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali, telegrafici o telematici o 

comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

Il/La sottoscritto/a inoltre allega alla domanda i seguenti documenti: 

1. copia fotocopia di documento di identità in corso di validità; 

2. provvedimento normativo che dichiara l’equipollenza del titolo di studio posseduto con quello richiesto 
per partecipare alla presente procedura concorsuale; 

3. ricevuta comprovante il pagamento della tassa di concorso pari ad € 10,00; 

4. (Eventuale/i) documenti comprovanti diritti di riserva, precedenza o di preferenza alla nomina ovvero la 
comprova del loro possesso tramite dichiarazioni contenenti le stesse notizie desumibili dai documenti al 
quale si riferiscono, prodotte in sostituzione e rese ai sensi dell’art. 46 e segg. del D.P.R. n° 445/2000 e 
s.m.i; 

Addì………………        Firma leggibile 

___________________________ 


