
                                                                                        

                                                                                                          Spett.le Ufficio Protocollo  

         Del Comune 

         BAGNOLO CREMASCO  

 

 

Oggetto: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI 

PER ASSUNZIONE N. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO- CAT.D1 A 

TEMPO PIENO ED INDETERMINATO- SETTORE 

TECNICO/MANUTENTIVO- PRIORITARIAMENTE RISERVATO AI 

VOLONTARI DELLE FF.AA. 

 

Il sottoscritto _____________________________________________  

codice fiscale_____________________________________________ 

NATO A ______________________________________IL________________________________ 

 

C  H  I  E  D  E 

di partecipare alla selezione pubblica per esami indicata in oggetto. 

A tal fine dichiara, consapevole delle sanzioni penali, di cui alla normativa vigente, in caso di false 

dichiarazioni:  

a) Di essere residente in: 

C.A.P. ______________ CITTA’ _____________________Via ________________ n. ______ 

Tel. ________________________________ Cell. ____________________________________   

E-mail ___________________________________ 

PEC________________________________________ 

b) di essere in possesso  

o della cittadinanza italiana 

oppure 

o di essere cittadino ai seni dell’art. 38 del D. Lgs. 165/01 dello Stato: 

_______________________________________________________ 

per i cittadini degli stati membri dell’UE e dei soggetti di cui all’art. 38 D.Lgs. 165/01: 

o di godere dei diritti civili e politici negli stati di appartenenza o provenienza; 

o di essere in possesso. Fatta eccezione per la titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli 

altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; 

o di avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 



c) di godere dei diritti civili e politici; 

d) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _________________________________  

(in caso di non iscrizione o cancellazione dalle liste indicare i motivi 

___________________________________________________________________________); 

e) di non aver riportato condanne penali (o le eventuali condanne penali riportate, anche se sia 

stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale 

____________________________________________________________________________) 

e di non avere procedimenti penali in corso (o gli eventuali procedimenti penali in corso 

___________________________________________________________________________); 

f) (per i soli cittadini di sesso maschile nati entro il 31.12.85) la posizione in merito all’obbligo di 

leva ________________________________________________________________________; 

g) di non essere stato licenziato, destituito, decaduto o dispensato dall’impiego presso una Pubblica 

Amministrazione per motivi disciplinari, a seguito di condanna penale, per incapacità, 

persistente insufficiente rendimento, ovvero per aver conseguito l’impiego stesso attraverso 

dichiarazioni mendaci o la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, 

ovvero per altre cause previste da norme di legge o contrattuali; 

h) di essere in possesso del seguente titolo di studio 

________________________________________ conseguito presso 

____________________con sede in _____________________in data _______________con la 

votazione di _______  

equipollenza (citare il provvedimento amministrativo) _________________________________ 

i) di essere fisicamente idoneo al servizio; 

j) non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità e inconferibilità previste dal D.Lgs. n. 

39/2013 al momento dell’assunzione in servizio (nel caso di condizione di incompatibilità e 

inconferibilità previste dal D.Lgs. n. 39/2013, attestare la volontà di risolvere la situazione nel 

caso di esito positivo della selezione) ______________________________________________ 

k) di conoscere la lingua inglese; 

l) di conoscere dell’uso di apparecchiature e applicazioni informatiche più diffuse, in particolare 

l’utilizzo di programmi informatici AutoCAD e di contabilità lavori; 

m) di avere titolo di precedenza o preferenza nell’assunzione (Art.5 DPR 

487/1994)_____________________________________________________________________ 

n) di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 1014 c. 4 e dall’art. 678 c. 9 del D.Lgs. n. 66 

del 15/03/10___________________________________________________________________ 



o) di rientrare nell’ambito di applicazione della legge 104/92 e di avere bisogno per l’espletamento 

delle prove dell’ausilio di ____________________________e di avere la necessità di tempi 

aggiuntivi; 

p) di essere a conoscenza delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del DPR n. 445/00 in caso di 

dichiarazioni mendaci; 

q) di accettare tutte norme, le modalità di partecipazione e comunicazione contenute nel presente 

bando; 

r) di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03 e del successivo 

Regolamento UE 2016/679, la raccolta e utilizzo dei prorpi dati personali ai fini della procedura 

concorsuale. 

Data_____________________________ 

firma  

         ___________________ 

 

Allegati: 

1. Fotocopia del documento di identità in corso di validità 

2. Ricevuta pagamento tassa di concorso 

3. Curriculum vitae 

4.  Solo per i candidati diversamente abili o con disturbi specifici di apprendimento- certificazione 

rilasciata da una competente struttura sanitaria attestante la necessità di fruire dei tempi 

aggiuntivi nonché dei sussidi necessari, relativi alla dichiarata condizione di disabilità. 

 

 

L’UTILIZZO DEL PRESENTE SCHEMA DI DOMANDA PRESUPPONE CHE SIANO 

BARRATE LE LETTERE CORRISPONDENTI ALLE PROPRIE DICHIARAZIONI E 

COMPLETATE LE PARTI MANCANTI 

 

 

 

 

 
 

 

                                                                                   


