
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO RISERVATO, PER TITOLI ED ESAMI,  PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 POSTO 
DI “ADDETTO STAMPA”, CAT. C, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, AI SENSI DELL’ART. 4, COMMI 6 E 7 
DEL D.L. 101/2013, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 125/2013 

 (pubblicato anche su Internet alla pagina www.comune.mazaradelvallo.tp.it) 
 
Termine ultimo per la presentazione della domanda: 30 giorni dalla pubblicazione dell’avviso sulla GURS, Serie concorsi 
 
Domanda di partecipazione (da compilare a macchina o stampatello, completando gli spazi in bianco) secondo quanto 
riportato nel bando. 
 

INCOLLARE QUI 
 
 

ATTESTAZIONE DI VERSAMENTO DI € 10,00 PER TASSA DI 
PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PUBBLICO RISERVATO DI 

ADDETTO STAMPA, SUL C/C POSTALE N. 12490918 
“CAPITOLO DI ENTRATA N. 281 – TASSA CONCORSO” 

INTESTATO A 
COMUNE DI MAZARA DEL VALLO – SERVIZIO DI 

TESORERIA. 
 
 
 
 

Al Comune di Mazara del Vallo 
Ufficio protocollo generale 

Via Carmine 
91026, Mazara del Vallo (TP) 

 
Ovvero via PEC: 

protocollo@pec.comune.mazaradelvallo.tp.it 

 
…l… sottoscritt.. ..................................................................................... , sotto la propria personale responsabilità, ai 
sensi degli artt. 46-47 DPR 445/00, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo DPR nell’ipotesi 
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, uso o esibizione di atti falsi contenenti dati non più rispondenti a verità 

 
DICHIARA 

dati anagrafici 
 
COGNOME ................................................................... NOME ................................................................. 
NAT…. A ...................................................................... PROV. ........... IL ................................................. 
RESIDENTE NEL COMUNE DI .....................................................................CAP. ..........PROV. ............. 
VIA ........................................................................................................................ N. CIVICO ................... 
RECAPITO (SE DIVERSO DALLA RESIDENZA) 
..................................................................................................................................................................... 
TEL. FISSO................................................................. TEL. CELL.............................................................. 
CODICE FISCALE 
......................................................………………………………………………………………………………...  
INDIRIZZO E-MAIL....................................................………………………………………………………….. 
INDIRIZZO PEC ……..…………………………………………………………………………………..………… 
 
Visto  il bando di concorso prot. n. ______________ del __________________, 

 
CHIEDE 

 
di essere ammess__ a partecipare al concorso pubblico riservato (ai sensi dell’art. 4, commi 6 e 7 del d.l. 101/2013, 
convertito con modificazioni dalla l. 125/201), per titoli ed esami, per il conferimento a tempo pieno e indeterminato di un 
posto di addetto stampa, cat. “C”. 

 
DICHIARA INOLTRE: 

 
/_/ di essere in possesso della cittadinanza italiana ovvero di avere la seguente cittadinanza (specificare): 
....................................................................................................  
 
/_/ di essere iscritt… nelle liste elettorali del comune di residenza, ovvero i motivi della non iscrizione o della 
cancellazione dalle liste medesime: ……………………………………………………………………………………  
 
/_/ di non avere riportato condanne penali definitive e di non avere procedimenti penali in corso che impediscano, ai 
sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego con la pubblica amministrazione. In 
caso affermativo specificare la data della decisione, l'autorità che l'ha emessa e il reato commesso: 
……………………………………………………………………………………………...……….. 
 
/_/ di essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva o di servizio militare (solo per i cittadini soggetti a tale 
obbligo). In caso negativo indicare i motivi: ……………………………………………………….…. 
 
/_/ di essere in possesso dell’idoneità fisica alle mansioni da svolgere; 



 
/_/ di essere in possesso del titolo di studio richiesto e più precisamente: 
Diploma di …………………………………………………….....…………………………………….………………….  
conseguito presso ….………………..................................................................................................................... 
di ………………………………………………………..…… nell’A/S ......................  con votazione........................ 
 
/_/ di essere iscritt___ all’albo nazionale dei giornalisti (elenco professionisti, elenco pubblicisti o, nel solo caso di 
giornalisti di altri Paesi dell’Unione Europea, elenco speciale) dal ………………………………………... 
 
/_/ di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 1, comma 558, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all’art. 3, 
commi 90 e 94, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 in quanto (specificare): 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………...………………………………………………………………………….. 
Oppure: 
/_/ di aver maturato alla data del 30 ottobre 2013, negli ultimi cinque anni (arco temporale che va dal 1° novembre 2008 
al 30 ottobre 2013), almeno tre anni di servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alla dipendenze 
del Comune di Mazara del Vallo, con esclusione dei servizi prestati presso uffici di diretta collaborazione degli organi 
politici (di cui all’art. 90 del TUEELL). 
 
/_/ di non essere mai stato destituito, dispensato, licenziato o dichiarato decaduto da un pubblico impiego. In caso 
affermativo indicare i motivi: ………………………………………………………………………………..…….. 
 
/_/ di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza (art. 5 D.P.R. 487/94 e successive modifiche ed integrazioni): 
................................................................................................................................................................................................ 
/_/ di scegliere la seguente lingua straniera ai fini dell’accertamento della relativa conoscenza:…………..……….............. 
 
/_/ di aver effettuato il versamento di € 10,00= per tassa di concorso sul c.c. postale intestato a comune di Mazara del 
Vallo - servizio tesoreria - n. 12890918 causale “capitolo d’entrata n. 281 – tassa concorso” e di allegare l’attestazione in 
originale; 
 
/_/ in quanto candidato portatore di handicap di seguito specifica l'eventuale ausilio necessario in sede di prova nonché 
l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi ai sensi dell'art. 20 della l. 104/92 (il concorrente dovrà documentare il diritto di 
avvalersi dei predetti benefici ai sensi della l. 104/92 mediante produzione di certificazione rilasciata dall'ASP 
competente (cfr. d.p.r. 445/00 art. 49):  
............................................................................................................................................................................. 

 
DICHIARA 

 
di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del d.lgs. 196/03, che i dati personali raccolti sono obbligatori per 
il corretto svolgimento dell’istruttoria e saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 

ALLEGA 
 
1)  Copia non autenticata di un documento di identità in corso di validità; 

2) Titoli di studio, professionali e di servizio, presentati in originale o mediante copia autenticata ovvero mediante 
autocertificazione; 

3) Elenco in duplice copia dei titoli di cui al punto 2). 

4) Curriculum vitae et studiorum in formato europeo. 

data ......................................... 
 

firma in originale 
 

________________________________ 


