
All’Ufficio protocollo del Comune di 
San Benedetto del Tronto (AP) 
Viale De Gasperi, n. 124 
63074 SAN BENEDETTO DEL TRONTO  

 

_l_ sottoscritt_ (cognome e nome)_______________________________________________________________________ 

C H I E D E 

di essere ammess_ al concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato  e pieno  di n. 1 “Istruttore 

direttivo amministrativo” cat. D1 – Settore Cultura Sport Turismo Scuola e Giovani  

DICHIARA 

quanto segue:  

� Nome_________________________________________ 

Cognome_________________________________________________ 

Luogo di nascita ____________________________________________________ data di nascita _________________ 

Residenza  città _______________________________________ Via _______________________________ N° ____ 

Codice fiscale _____________________________________________; 

� di essere in possesso del seguente diploma di Laurea: _______________________________________ conseguito 

nell’anno ___________ presso _____________________________________ riportando la votazione 

di_____________;  

� di essere in possesso della cittadinanza  ______________________________(di uno Stato membro dell'Unione 

Europea); 

� di essere iscritt_ nelle liste elettorali del Comune di __________________________________(ovvero i motivi della non 

iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali); 

� di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso, ovvero le eventuali  condanne 

riportate e gli eventuali procedimenti penali in corso ______________________________________; di non essere 

comunque stato sottoposto a misure che, secondo la normativa vigente, escludano la costituzione del rapporto 

d’impiego con la pubblica amministrazione; 

� di non essere stat_ destituit_, oppure dispensat_ o licenziat_ dall’impiego presso la Pubblica Amministrazione per 

incapacità o persistente insufficiente rendimento o per la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non 

sanabile;  

� di possedere i seguenti titoli che danno diritto a preferenza a parità di merito ai sensi dall’art. 5, comma 4 e comma 5, 

lettere a) e b), del DPR 487/94:_____________________________________________________________________; 

� di essere in regola con le norme relative agli obblighi di leva militare 

� di essere fisicamente idone_ all’impiego; 

Se trattasi di candidati con cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione Europea le seguenti ulteriori dichiarazioni:  

�  di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana;  

� di avere il godimento dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o provenienza; 

� di essere in possesso di tutti gli altri requisiti prescritti per i cittadini della Repubblica. 

Dichiara inoltre: 

� l’indirizzo presso cui desidero ricevere ogni comunicazione è il seguente:  

1. CAP___________ Città ____________________________ via _____________________________ n.____ recapito 

telefonico_____________________ ; 

per i portatori di handicap 

2. che, in quanto portatore di handicap, ha necessità per l’espletamento delle prove del seguente ausilio tecnico 

__________________________ e dei seguenti tempi aggiuntivi ______________________ come da certificato medico 

allegato;  

Con la sottoscrizione della presente si consente il trattamento dei dati personali nel rispetto del D. Lgs 196/03   

Alla presente allega:  

� ricevuta di versamento della tassa di concorso;  

Data, ___________      Firma leggibile    ___________________________ 



Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 19 94, n. 487  

Regolamento recante norme sull'accesso agli impiegh i nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di 

svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e dell e altre forme di assunzione nei pubblici impieghi. 

 

Art. 5 

 

…omissis… 

 

4. Le categorie 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) gli insigniti di medaglia al valor militare; 

2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 

3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 

4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 

5) gli orfani di guerra; 

6) gli orfani dei caduti per fatto 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 fatto 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 (1); 

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. 

 

5. A parità di merito e di titoli la preferenza è 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. 


