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Schema di domanda di partecipazione al concorso. 

 

                                                                                   AL COMUNE DI CURSI  
                                                                                    Piazza Pio XII 
                                                                                     73020 CURSI (LE) 
                                                                               

                                                                
 

Il sottoscritto _________________________________ nato a ________________ Provincia 

di _________il ____________e domiciliato e residente in______________ ( ___) alla 

Via_______________________n.___C.A.P. _________telefono _________ codice fiscale 

____________________ 

                                                            C H I E D E 

di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 

un posto di Istruttore Direttivo, Capo Settore Lavori Pubblici -  Urbanistica - Assetto del 

Territorio, part-time al 50%, categoria D3, indetto dal Comune di Cursi con bando in  data 

____________. 

All’uopo dichiara sotto la sua personale responsabilità: 

- di essere cittadino italiano o di altro Stato dell’Unione Europea; 

- di essere in possesso della laurea in______________________________conseguita presso 

l’Università degli Studi di ______________________nell’anno__________; 

- di aver ottenuto l’abilitazione all’esercizio della professione nell’anno __________;   

- di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ______________ (ovvero il motivo della 

non iscrizione o cancellazione dalle stesse);   

- di non aver riportato condanne penali e di non essere stato interdetto o sottoposto a misure 

che escludono secondo le leggi vigenti dalla nomina agli impieghi presso Enti Locali;  

- di avere l’idoneità fisica all’impiego; 

- di aver/non aver prestato servizio presso pubbliche Amministrazioni, nonché le cause di 

risoluzione di eventuali precedenti rapporti di impiego presso le stesse _____________ 

  _____________________________________________________________________   

- di essere in possesso dei seguenti titoli di precedenza e/o preferenza, a parità di valutazione,  

nella nomina _______________________________________________________; 

- di essere portatore di handicap e di aver necessità per gli esami dei seguenti ausili_________ 

per gli esami  ed i tempi necessari aggiuntivi_____________________________________; 

- di voler sostenere la prova orale di lingua straniera in __________________; 

Allega alla presente: 

a) titolo di studio, come richiesto dal bando; 



b) abilitazione all’esercizio della professione; 

c) ricevuta di versamento della tassa di concorso di € 10,33= da pagare mediante c.c.p.  n. 

12083739 o mediante vaglia postali intestati a Tesoreria Comunale Cursi; 

d) il curriculum personale sottoscritto; 

e) i seguenti titoli________________________________________________________; 

f) elenco in carta libera dei documenti allegati. 

Recapito (se diverso dalla residenza) per le comunicazioni relative al 

concorso:____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________. 

 

Data, ____________ 

 

                                                                                            Firma 

                                                                           __________________________      


