ALL. 1 - schema di domanda
Domanda di  partecipazione al concorso pubblico per 1 posto a tempo indeterminato e pieno di cat. C - Area
Amministrativa, riservato ai soggetti di cui all’art. 8 della legge 12/03/1999, n. 68 recante “Norme per il diritto
al lavoro dei disabili”
(sul sito www.unicam.it, bottone “bandi”, tipologia di bando “Bando di concorso Personale Tecnico
amministrativo” è pubblicato lo schema di domanda in formato pdf. al fine di facilitare la compilazione
attraverso la semplice operazione del copia-incolla. Per tutte le indicazioni richieste fa fede in ogni caso lo
schema allegato al bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Concorsi ed Esami)
All’Università degli Studi
Via D’Accorso, 16 (Campus universitario)
              62032  CAMERINO
casella PEC: protocollo@pec.unicam.it
Il

sottoscritto ...… nato a …….. (Prov. ...) il ...… cod. fisc. .... residente a ..……. (prov...) Via/Piazza/ecc.

……n. …. , C.A.P. … telefono ….. con intestazione della cassetta postale e del campanello (se diverso dal
proprio) ………....…..., chiede di essere ammesso al concorso pubblico per esami per un posto a tempo
indeterminato e pieno di Cat. C, posizione economica 1 - Area Amministrativa, riservato agli iscritti nell’elenco
di cui all’art. 8, comma 2 della legge n. 68 del 1999 recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”.
A tal fine, viste le sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci, dichiara:
(riportare nella domanda solo l’opzione in cui si rientra ed eliminare le altre. Esempio: “di essere titolare del
diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente in qualità di familiare di cittadino di uno Stato della
U.E.”. In questo caso si devono eliminare le opzioni 1.1; 1.3 e 1.4):
 1.1  di essere cittadino del seguente Stato della U.E.: (esempio Italia, Francia, ecc.) …….…;
ovvero
1.2 di essere titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente in qualità di familiare di
cittadino di uno Stato della U.E.;
ovvero
1.3 di essere cittadino di Paese extra U.E. titolare del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo
periodo (indicare l’autorità e la data di rilascio del permesso) .............;
ovvero
1.4 di essere titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;
2. di godere dell’elettorato politico attivo nel Paese di appartenenza o provenienza (questa dichiarazione non si
riferisce al titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria che pertanto la può
eliminare);

4. di essere in regola nei riguardi degli obblighi di leva (per i candidati di sesso maschile soggetti a tale obbligo
nati prima del 1985);
5. di essere, alla data di presentazione della presente domanda di partecipazione al concorso, disoccupato ed
iscritto nell’elenco previsto dall’art. 8, comma 2 della legge n. 68 del 1999 tenuto dal servizio per il
collocamento mirato di ………..... (indicare città e sigla provinciale in cui ha sede il servizio per il collocamento
mirato);
6.1 (per i titoli di studio conseguiti in un istituto scolastico italiano. Cancellare l’opzione se non si rientra in
essa)
- di essere in possesso del seguente diploma di scuola secondaria di II grado di ………(indicare la
denominazione del titolo) conseguito presso l’Istituto ………….. (indicare la denominazione esatta della scuola
e la sua sede legale) nell’anno scolastico ………. ovvero il ……….
 ovvero
(per i titoli di studio stranieri dichiarati equipollenti - artt. 377 e segg. del D.Lgs 297/1994. Cancellare
l’opzione  se non si rientra in essa)
6.2 di essere in possesso del seguente titolo di studio straniero di ………(indicare la denominazione del titolo)
conseguito presso l’Istituto ………….. (indicare la denominazione esatta della scuola e la sua sede legale)
nell’anno scolastico ………. ovvero il ……….. dichiarato equipollente al diploma di scuola secondaria di II
grado dalla competente Autorità …………… (riportare gli estremi identificativi del provvedimento di
equipollenza del titolo di studio straniero e dell’Autorità che lo ha rilasciato. Il candidato in aggiunta ai dati
identificativi del provvedimento può allegare la sua copia);
ovvero
(per i titoli di studio stranieri dichiarati equivalenti a norma dell’art. 38, comma 3 del D.Lgs 156/2001.
Cancellare l’opzione  se non si rientra in essa)
6.3 di essere in possesso del seguente titolo di studio straniero di ………(indicare la denominazione del titolo)
conseguito presso l’Istituto ………….. (indicare la denominazione esatta della scuola e la sua sede legale)
nell’anno scolastico ………. ovvero il ……….., dichiarato equivalente al diploma di scuola secondaria di II

grado dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica con provvedimento
……………. (riportare gli estremi identificativi del provvedimento di equivalenza. Il candidato in aggiunta ai
dati identificativi del provvedimento può allegare la sua copia);
ovvero
(Cancellare l’opzione che segue se il candidato rientra in una delle precedenti opzioni 6.1 ovvero 6.2 ovvero
6.3)
6.4 di essere in possesso del titolo di studio conseguito presso un istituto scolastico straniero e di aver trasmesso
l’istanza di riconoscimento dell’equivalenza al diploma di scuola secondaria di II grado all’Autorità competente
(Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica), a norma dell’art. 38, co. 3 del
D.Lgs 165/2001 e s.m.i.;
7. di non essere stato interdetto dai pubblici uffici o destituito (licenziato per motivi disciplinari) o dispensato
dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero dichiarato

decaduto da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d) del testo unico delle disposizioni
concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3;
8. di non essere incorso in condanne penali ancorché non passate in giudicato o di patteggiamento (in caso
contrario indicare le eventuali condanne penali precisando gli estremi del provvedimento, l’autorità che le ha
comminate e le norme violate) ……….......;
9. di non essere sottoposto a procedimenti penali in qualità di imputato (in caso contrario indicare l’Autorità
procedente e le norme ritenute violate dall’Autorità procedente) ……..…….......;
10. di avere necessità del seguente ausilio in relazione al proprio handicap (descrivere l’ausilio di cui il
candidato necessita. Leggere attentamente l’art. 4 del bando) ………..……...;
11. di avere necessità dei seguenti tempi aggiuntivi in relazione al proprio handicap: (indicare i tempi aggiuntivi
in minuti. Leggere attentamente l’art. 4 del bando) ………..…;
12. di essere affetto da invalidità uguale o superiore all'80%: SI (........) NO (.........)

[inserire una X nello

spazio (....) d’interesse];
13. di avere la titolarità esclusiva della/delle seguente/i casella/e e-mail (domicilio telematico):
- casella di posta elettronica certificata: ……...;
- casella di posta elettronica ordinaria: ……..;
e intende utilizzarla/e per tutte le comunicazioni e trasmissioni di atti ai fini della presente selezione e per la
gestione dell’eventuale rapporto di lavoro
in alternativa o in aggiunta al domicilio telematico di cui sopra se diverso dalla residenza
- città ... cap … Via/P.zza/ecc. ……. nominativo dell’intestazione della cassetta postale e del campanello se
diverso dal proprio …………….....
 Allega alla presente domanda:
- Copia del documento di riconoscimento in corso di validità;
- Copia della ricevuta del versamento di Euro 10,00;
- Altro (specificare) ………………………………………….. (Esempio: copia del provvedimento di
equipollenza o di equivalenza del titolo di studio straniero; certificazione medica rilasciata da apposita
commissione medica  inerente l’ausilio e/o di tempi aggiuntivi per sostenere le prove di esame; ecc…).
Luogo e data, ______________

FIRMA _____________________

