
      Al   Dipartimento Regionale

      della Funzione Pubblica e del Personale

       Servizio 5

dipartimento.funzione.pubblica@certmail.regione.sicilia.it

Il/La sottoscritto/a ______________________________________

C H I E D E

di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
n. 3 posti  di Istruttore,   categoria  professionale  “C” – pos. C1 - profilo : Istruttore nei
rapporti con i media – giornalista pubblico - Ufficio Stampa e Documentazione della
Regione Siciliana

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole
delle sanzioni penali per dichiarazioni mendaci, falsità in atti  ed uso di atti  falsi ai sensi
dell’art.76 del citato D.P.R. 445/00, sotto la propria responsabilità,

DICHIARA

a) che le proprie generalità sono le seguenti: cognome…………..nome……..luogo di nascita 
……….data di nascita  …………………codice fiscale……………..

b) di essere residente a_______________________________________________ 
Via__________________________________________________n._____Prov. (__) 
CAP_______Telefono_____________________Posta elettronica certificata____________;

c) di essere cittadino/a italiano/a

ovvero

di essere in possesso della cittadinanza del seguente stato membro della Unione Europea
(U.E.):____________________________________________ e  di  avere  un’adeguata
conoscenza della lingua italiana;

di  essere  in  possesso  della  cittadinanza  del  seguente  stato  extra
U.E:________________________________________________ , con permesso di _____per
soggiornanti  di  lungo periodo o  titolari  dello  status  di  rifugiato  ovvero  dello  status  di
protezione  sussidiaria,  ai  sensi  delle  vigenti  norme  di  legge,  e  di  avere  una  adeguata
conoscenza della lingua italiana;

d) di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di _____________________________;

oppure:

di non essere iscritto/a nelle liste elettorali per il seguente motivo: 
_________________________________________________________________________



e) di essere in possesso dei diritti civili e politici;

f) di  non  essere  stato  destituito  dall’impiego  o  licenziato  per  motivi  disciplinari  oppure
dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente
rendimento;  di  non  essere  stato  dichiarato  decaduto da  un  impiego  statale  a  seguito
dell’accertamento  che  l’impiego  stesso  è  stato  conseguito   mediante  la  produzione  di
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile (Decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3 articolo 127, comma 1 lettera d); ovvero di essere stato destituito,
licenziato  o  dispensato  dall’impiego  per  le  seguenti  motivazioni  (devono  essere
espressamente indicate le cause e  il provvedimento):

________________________________________________________________

g) di  non  avere  riportato  condanne  penali,  anche  non passate  in  giudicato,  per  reati  che
comportano l’interdizione dai pubblici uffici e di non avere procedimenti penali in corso, di
cui si è a conoscenza, che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del
rapporto di lavoro con la pubblica Amministrazione

oppure:

di aver riportato le seguenti condanne penali (indicare la data della sentenza, l’Autorità che
l’ha emessa ed il reato commesso; la dichiarazione va resa anche per le condanne condonate;
vanno inoltre indicati i procedimenti penali per i quali sia intervenuta amnistia o perdono
giudiziale, le eventuali condanne riportate anche a seguito di patteggiamenti, i decreti penali
di condanna e comunque tutte le condanne che godono del beneficio della non menzione nel
Casellario  Giudiziale):
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

e/o

di aver in corso i seguenti procedimenti penali: (indicare specificatamente i procedimenti 
penali in corso, citando gli estremi del procedimento nonché i reati per i quali si procede): 
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________;

h) di essere fisicamente idoneo all’impiego

i) di essere in possesso del seguente titolo di studio:

-diploma di istruzione secondaria di secondo grado  conseguito in data _____/______/____
presso____________________________________con votazione_________________

j) per i candidati che hanno conseguito il titolo di studio presso una Scuola straniera, di essere
in possesso del provvedimento di equivalenza del titolo di studio conseguito all’estero al
corrispondente  titolo  italiano  secondo  quanto  previsto  dalla  normativa  vigente  o,  in
alternativa, di procedere all’attivazione della procedura di equivalenza secondo le modalità
indicate all’articolo 2 del bando;

k) di essere iscritto all’Albo nazionale dei Giornalisti nell'elenco dei professionisti da almeno
dieci anni (indicare l’ordine e la data – giorno, mese e anno – di iscrizione)

l) di essere in possesso dei seguenti titoli da sottoporre a valutazione ai sensi dell’articolo 9 del
bando (elencare i titoli) la cui documentazione è in possesso dell’amministrazione indicata 
(indicare denominazione e sede)

m) di essere in possesso dei seguenti  requisiti  che conferiscono il  diritto alla riserva di cui
all’art.1 del bando:



- volontari delle forze armate ex artt.1014 e 678 D.Lgs. 66/2010 (indicare l'ufficio e la sede
in possesso della relativa documentazione):

- soggetti che, ai sensi dell' art. 12 comma 2 della legge regionale 11 agosto 2017, n. 16
abbiano prestato servizio all'Ufficio Stampa Documentazione della Regione Siciliana per
almeno tre anni, anche non continuativi, negli ultimi otto anni precedenti l'entrata in vigore
della medesima legge n. 16/2017

n)  di  essere in possesso del/dei seguente/i  titolo/i  che conferiscono preferenza a parità  di
punteggio ai sensi dell’art. 10 del bando (specificare titolo/i posseduti):

_______________________________________________________________

la  cui  documentazione  è  in  possesso  dell’amministrazione  indicata  (indicare  la
denominazione e la sede): __________________________________________

o) di trovarsi attualmente nella seguente posizione rispetto agli  obblighi di  leva (solo per i
candidati di sesso maschile nati entro il 31 dicembre 1985) 

p) di essere portatore di handicap e di avere necessità, ai sensi dell’art. 20 della Legge 5.2.1992
n.104 di tempi aggiuntivi ovvero di strumenti di ausilio indicati nell’apposita certificazione
medica allegata alla presente e rilasciata in conformità a quanto previsto dalla Circolare
24.7.1999 n. 6 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione
Pubblica  in  alternativa:  che  si  riserva  di  trasmettere  in  conformità  alla  previsione
dell’articolo 4 del bando)

q) di aver diritto ad essere esonerato dalla prova preselettiva, ai sensi dell’art. 20, comma 2 bis
della  L.  104/1992,  in  quanto  portatore  di  handicap  in  possesso  di  invalidità  uguale  o
superiore  all’80%,  come  da  certificazione  allegata, dalla  quale  si  evince  un  grado  di
invalidità pari a _________________ 

r) di  aver  preso visione di  tutti  gli  articoli  del  bando e delle  condizioni  di  ammissione al
concorso, nonché di aver letto e compreso l’informativa privacy riportata dal bando;

s) di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei
limiti  della sopracitata informativa privacy -  art.13 del  Regolamento (UE) 2016/679 -  e
all’utilizzo  da  parte  dell’Amministrazione  del  proprio  indirizzo  di  Posta  Elettronica
Certificata  (PEC)  indicato  in  domanda  presso  il  quale  saranno  eseguite  tutte  le
comunicazioni e le notifiche personali inerenti la procedura selettiva

firma digitale

Allega:

certificazione rilasciata dalla competente ASP

Data__________________ _____________________________


