
spazio riservato al protocollo generale
Spett.le Provincia di Benevento

Settore Affari Legali e 
Organizzazione del Personale
P.zza Castello - 82100 BENEVENTO

l  sottoscritt
cognome nome

CHIEDE

di partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di Istruttore Direttivo 
Esperto Culturale  - Cat. D3, a tempo indeterminato e a tempo pieno.

A tal fine, sotto la propria personale responsabilità,

DICHIARA

1) di essere nat  prov.  il 
di essere residente a  prov.   CAP. 
via/piazza  n. ;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana /ovvero della cittadinanza
(indicare lo stato membro dell'Unione Europea di cui si è cittadini), secondo quanto previsto dall'art. 38 
del D.Lgs. n. 165 del 2001 e successive modifiche e integrazioni;

3) di essere in possesso dell'idoneità psico-fisica all'espletamento delle mansioni proprie del profilo 
professionale;

4) di godere dei diritti civili e politici e di essere iscritt  nelle liste elettorali del Comune di:
 (oppure indicare i motivi della non iscrizione 

 o cancellazione dalle medesime: );
5) (solo per i candidati di sesso maschile) di essere nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi 

militari :
6) di non essere in alcuna delle condizioni previste dalle leggi vigenti come cause ostative per la 

costituzione del proprio rapporto di lavoro;
7) di non essere cessato da precedenti rapporti di lavoro con pubbliche amministrazioni, a causa  ogni 

d'insufficiente rendimento o per produzione di documenti falsi o affetti da invalidità insanabile e, in 
caso, di non aver subito provvedimenti di recesso per giusta causa;

8) di possedere i seguenti titoli di studio richiesti dal bando per l'ammissione (in caso di laurea 
equipollente, il candidato è tenuto a specificare esattamente nei confronti di quale titolo è stata sancita 
l'equipollenza, indicando gli estremi della disposizione): 

MODULO DOMANDA (da redigersi su carta semplice a mano, in stampato maiuscolo, o al computer)

a

);

conseguito presso 

in data , anno accademico  con il seguente punteggio ;

8.1

conseguito presso 

in data , anno accademico  con il seguente punteggio ;

8.2



9) non aver riportato condanne penali e non aver 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 contrario indicare le condanne riportate e/o i procedimenti penali in corso:

);
10) di voler effettuare, durante la prova orale, l'accertamento della conoscenza della seguente lingua 

straniera:  (a scelta tra quelle previste all'art. 7 del bando di concorso).

11) di acconsentire espressamente al trattamento dei propri dati personali per le finalità connesse 
all'espletamento della presente procedura concorsuale, compresa la pubblicazione all'Albo Pretorio 
on-line sul sito Internet della Provincia di Benevento delle risultanze delle prove concorsuali e della 
graduatoria finale.

12) di accettare incondizionatamente tutte le norme contenute nel bando;
13) di avere il seguente recapito al quale l'Amministrazione dovrà indirizzare le comunicazioni relative 

al concorso e di impegnarsi a comunicare qualsiasi variazione, riconoscendo che la Provincia di 
Benevento non assume alcuna responsabilità per variazioni non comunicate o irreperibilità del candidato:
(via/piazza)  n. 
(Città)  prov.  CAP. 
tel. /  cell. /  e-mail ;

da compilare solo da parte dei candidati eventualmente interessati:

DICHIARA INOLTRE

□ di avere diritto alla preferenza nella graduatoria di merito a parità di punteggio per i seguenti 
motivi (si veda art. 9 del bando):

;

□ di essere portatore di Handicap e di richiedere il seguente ausilio

e/o i seguenti tempi aggiuntivi 
per lo svolgimento delle prove concorsuali (in relazione a tale dichiarazione, in sede di svolgimento 
delle prove dovrà essere presentata idonea certificazione).

RICHIEDE

□ il rispetto del calendario ebraico a norma delle legge 101/89

l  sottoscritt  dichiara ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n. 445 che quanto indicato nella 
presente domanda e nella eventuale documentazione allegata è conforme al vero. l  sottoscritt  è inoltre 
consapevole che la Provincia di Benevento provvederà ad effettuare controlli sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese relativamente ai requisiti di ammissione. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del 
contenuto delle dichiarazioni, il candidato, ferma la responsabilità penale a suo carico ai sensi dell'art. 76 del 
DPR 28.12.2000 n. 445, è consapevole di poter decadere dai benefici eventualmente conseguenti al 
provvedimento emanato sulla base delle medesime.

l  sottoscritt  dichiara di aver preso visione delle modalità di comunicazione ai candidati del calendario  
e dell'esito delle prove concorsuali, come stabilite dagli artt. 6-8-10 del bando.

lì  In fede

(firma autografa non autenticata)

ALLEGATI:
1.Ricevuta di versamento della tassa di concorso.
2.Curriculum.
3.Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità.
4.Eventuale documentazione atta a comprovare il possesso dei titoli di merito e/o di preferenza /precedenza valutabili

ai fini del concorso.
Detta documentazione può essere presentata secondo le modalità esplicitate all'art. 3 del bando. 
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l
 sottoscritt
cognome 
nome
CHIEDE
di partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di Istruttore Direttivo Esperto Culturale  - Cat. D3, a tempo indeterminato e a tempo pieno.
A tal fine, sotto la propria personale responsabilità,
DICHIARA
1) di essere nat
 prov. 
 il 
di essere residente a 
 prov. 
  CAP. 
via/piazza 
 n. 
;
2) di essere in possesso della cittadinanza italiana /ovvero della cittadinanza 
(indicare lo stato membro dell'Unione Europea di cui si è cittadini), secondo quanto previsto dall'art. 38 del D.Lgs. n. 165 del 2001 e successive modifiche e integrazioni;
3) di essere in possesso dell'idoneità psico-fisica all'espletamento delle mansioni proprie del profilo professionale;
4) di godere dei diritti civili e politici e di essere iscritt
 nelle liste elettorali del Comune di:
 (oppure indicare i motivi della non iscrizione 
 o cancellazione dalle medesime: 
);
5) (solo per i candidati di sesso maschile) di essere nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari :
6) di non essere in alcuna delle condizioni previste dalle leggi vigenti come cause ostative per la costituzione del proprio rapporto di lavoro;
7) di non essere cessato da precedenti rapporti di lavoro con pubbliche amministrazioni, a causa  ogni d'insufficiente rendimento o per produzione di documenti falsi o affetti da invalidità insanabile e, in caso, di non aver subito provvedimenti di recesso per giusta causa;
8) di possedere i seguenti titoli di studio richiesti dal bando per l'ammissione (in caso di laurea equipollente, il candidato è tenuto a specificare esattamente nei confronti di quale titolo è stata sancita l'equipollenza, indicando gli estremi della disposizione): 
MODULO DOMANDA (da redigersi su carta semplice a mano, in stampato maiuscolo, o al computer)
a
);
conseguito presso 
in data 
, anno accademico
 con il seguente punteggio 
;
8.1
conseguito presso 
in data 
, anno accademico
 con il seguente punteggio 
;
8.2
9) non aver riportato condanne penali e non aver 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 contrario indicare le condanne riportate e/o i procedimenti penali in corso:
);
10) di voler effettuare, durante la prova orale, l'accertamento della conoscenza della seguente lingua straniera:
 (a scelta tra quelle previste all'art. 7 del bando di concorso).
11) di acconsentire espressamente al trattamento dei propri dati personali per le finalità connesse all'espletamento della presente procedura concorsuale, compresa la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line sul sito Internet della Provincia di Benevento delle risultanze delle prove concorsuali e della graduatoria finale.
12) di accettare incondizionatamente tutte le norme contenute nel bando;
13) di avere il seguente recapito al quale l'Amministrazione dovrà indirizzare le comunicazioni relative al concorso e di impegnarsi a comunicare qualsiasi variazione, riconoscendo che la Provincia di Benevento non assume alcuna responsabilità per variazioni non comunicate o irreperibilità del candidato:
(via/piazza) 
 n. 
(Città) 
 prov. 
 CAP. 
tel. 
/
 cell. 
/
 e-mail 
;
da compilare solo da parte dei candidati eventualmente interessati:
DICHIARA INOLTRE
□ di avere diritto alla preferenza nella graduatoria di merito a parità di punteggio per i seguenti motivi (si veda art. 9 del bando):
;
□ di essere portatore di Handicap e di richiedere il seguente ausilio
e/o i seguenti tempi aggiuntivi 
per lo svolgimento delle prove concorsuali (in relazione a tale dichiarazione, in sede di svolgimento delle prove dovrà essere presentata idonea certificazione).
RICHIEDE
□ il rispetto del calendario ebraico a norma delle legge 101/89
l
 sottoscritt
 dichiara ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n. 445 che quanto indicato nella 
presente domanda e nella eventuale documentazione allegata è conforme al vero. 
l
 sottoscritt
 è inoltre 
consapevole che la Provincia di Benevento provvederà ad effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese relativamente ai requisiti di ammissione. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il candidato, ferma la responsabilità penale a suo carico ai sensi dell'art. 76 del DPR 28.12.2000 n. 445, è consapevole di poter decadere dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle medesime.
l
 sottoscritt
 dichiara di aver preso visione delle modalità di comunicazione ai candidati del calendario  
e dell'esito delle prove concorsuali, come stabilite dagli artt. 6-8-10 del bando.
lì
 
In fede
(firma autografa non autenticata)
ALLEGATI:
1.Ricevuta di versamento della tassa di concorso.
2.Curriculum.
3.Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità.
4.Eventuale documentazione atta a comprovare il possesso dei titoli di merito e/o di preferenza /precedenza valutabili
ai fini del concorso.
Detta documentazione può essere presentata secondo le modalità esplicitate all'art. 3 del bando. 
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