
 

 

      

PROVINCIA DI CAMPOBASSO 

Settore Secondo 

Servizio Politiche del Personale 

Via Roma n. 47 

86100 Campobasso 

 

 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER LA 

COPERTURA DI N. 1 POSTO, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, DI 

ISTRUTTORE DIRETTIVO ECONOMICO – CATEGORIA D – ESCLUSIVAMENTE 

RISERVATO AGLI AVENTI DIRITTO AL COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO DI CUI 

ALL’ART. 18 DELLA LEGGE N. 68/1999. 

 

 

Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………… nato/a a 

………………………….………………………. il …………………...………….. residente 

a……………………………………..……… in via…………………………..……………n. 

…….., tel. n. ………………………………... Codice fiscale 

.................................................................................., recapito telefonico 

…………………………   mail o pec ………………………………………………………….. 

Recapito a cui deve essere inviata ogni comunicazione relativa alla presente procedura (da 

indicare solo se diverso dalla residenza) 

 ………………………………………………………………………………………………... 

C H I E D E 
 

di partecipare alla selezione pubblica, per titoli ed esami, finalizzata alla copertura di n. 1 

posto, a tempo pieno e indeterminato, di Istruttore Direttivo Economico – Cat D – 

esclusivamente riservato alle categorie protette di cui all’art. 18 della legge n. 68/1999 e alle 

altre categorie di riservatari a esso collegate e/o equiparate a norma di legge. 

 

All'uopo dichiara sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste 

dall’art. 76 del T.U. approvato con D.P.R. 28/12/00, n.445, nel caso di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci, di essere in possesso dei seguenti requisiti (barrare i punti 

corrispondenti ai requisiti posseduti):  
 

  cittadinanza italiana oppure di uno degli Stati membri dell’Unione Europea 

(indicare quale) __________________________ con adeguata conoscenza della 

lingua italiana ed in possesso dei requisiti previsti dall’art. 3 del D.P.C.M. 07.02.1994 

n. 174;  

 di appartenere alla categoria protetta di cui all’art. 18, c. 2 della Legge 12/03/1999, 

n. 68 e di essere iscritto nello specifico elenco tenuto presso i Centri per l'impiego;  



 

 

  possesso del titolo di studio richiesto dal Bando ed in particolare:  

 

 Titolo di studio ________________________________________________________ 

 

 Rilasciato da __________________________________________________________ 

 

 In data ________________________ con la seguente votazione __________________  

(qualora il titolo di studio richiesto sia stato conseguito all’estero, indicare gli estremi 

del provvedimento di riconoscimento di equipollenza con il titolo di studio 

richiesto_____________________________________________________________; 

  età non inferiore agli anni 18;  

  codice fiscale………………………………………………………………………..;  
 

  non essere escluso dall'elettorato politico attivo. Per i cittadini appartenenti ad uno 

Stato membro della Comunità Europea, il godimento dei diritti civili e politici deve 

essere posseduto anche nello Stato di appartenenza/provenienza, ove previsti;  

  essere fisicamente idoneo all’impiego e allo svolgimento delle mansioni relative al 

posto messo a concorso;  

  non aver subito condanne penali ovvero non avere procedimenti penali in corso che 

impediscano la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione  

 (in caso contrario indicare le condanne riportate e/o i procedimenti penali in corso 

_____________________________________________________________________

_________________);  
 

  non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall'impiego presso una pubblica 

amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero decaduto da un 

impiego per aver conseguito la nomina mediante la produzione di documenti falsi o 

viziati da invalidità insanabile (art. 127, 1° comma, lett. d) del D.P.R. n. 3/1957); 

  di non essere stato interdetto o sottoposto a misure che, per legge, escludono 

l’accesso agli impieghi presso le Pubbliche Amministrazioni;  

  essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva o di servizio militare 

(per i candidati di sesso maschile nati entro il 31.12.1985);  

  di scegliere la lingua ………………..……………..tra quelle indicate nel bando;  

  di aver versato la tassa di concorso come previsto dal bando;  

  di accettare senza riserve le condizioni previste nel bando;  

  di essere in possesso di tutti i requisiti necessari per la partecipazione al presente 

bando alla data di scadenza del termine stabilito dallo stesso;  

  di possedere i seguenti titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenze o 

preferenze:  
____________________________________________________________________
______________  



 

 

____________________________________________________________________
______________  
 

  di autorizzare la Provincia di Campobasso ad utilizzare i dati personali contenuti 

nella domanda per le finalità relative alla selezione, nel rispetto del D. Lgs. n. 

196/2003 e del GDPR Regolamento (UE) 2016/679.  

 

Allega alla domanda: 

 

 curriculum formativo e professionale debitamente datato e sottoscritto; 

 fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità 

 autocertificazione relativa all’esperienza lavorativa ed ai titoli specialistici; 

 copia del documento rilasciato dal competente Centro per l’Impiego relativo 

all’iscrizione nelle liste delle categorie protette art. 18, comma 2, della legge 

12/03/1999, n. 68; 

 ricevuta del versamento del contributo di partecipazione al concorso; 

 elenco in triplice copia, datato e firmato,  dei documenti allegati 

 

 

 

Data lì ……………………..       

 

 

 

                  FIRMA 

                  …………………………………… 

 

 

 

 


