ALL’UFFICIO PROTOCOLLO
Del Comune di Sona
Piazza Roma, n. 1
37060 SONA (VR)
OGGETTO:

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI UN
POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO - CATEGORIA C.

Il/La sottoscritto/a _______________________________________ in riferimento al concorso per esami in oggetto

CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare al concorso pubblico per esami per la copertura di un posto di Istruttore Tecnico cat. C.
A tal fine (compilando ove richiesto e contrassegnando le caselle), consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del
D.P.R. n. 445/200 e s.m.i. in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. medesimo

DICHIARA
1) 

Di chiamarsi ____________________________________________________________________________
(le donne coniugate devono indicare il cognome da nubile)
sesso _______________________
Di essere residente nel Comune di ____________________________________________ Prov. _________
Via /Piazza __________________________________________________ n. ________ CAP ____________
Tel. _____________________________ C.F. _________________________________________________
e-mail _____________________________________________ PEC _______________________________

2) 

Di essere nato/a a __________________________________________________ il ____________________

3) 

Che il domicilio ed il relativo codice di avviamento postale al quale chiede che siano trasmesse le
comunicazioni è il seguente: (solo se diverso dalla residenza) ____________________________________
______________________________________________________________________________________

4) 

Di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni successiva eventuale variazione al suddetto recapito;

5) (barrare solo la casella che interessa)

 Di essere cittadino/o italiano/a
 Di essere cittadino del seguente Stato dell’Unione Europea _______________________________________
 Di essere familiare, non avente la cittadinanza di uno Stato Membro ma con titolarità del diritto di soggiorno
o del diritto di soggiorno permanente, di un cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
 Di essere cittadino di Paesi terzi (extracomunitari) Stato _________________________ in possesso dei
requisiti di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 165/2001, ovverosia _______________________________________;
 (solo per i candidati aventi cittadinanza in stato estero) di possedere tutti i requisiti di cui all’art. 3 del
D.P.C.M. n. 174/1994 e precisamente:
 di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o provenienza;
 di essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti
previsti per i cittadini della repubblica;
 di avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
6) 

Di avere un’età non inferiore agli anni 18;

7) 

Di godere dei diritti civili e politici;

8) 

Di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ____________________________________________
 Di non essere iscritto o di essere cancellato dalle liste elettorali per i seguenti motivi: __________________
______________________________________________________________________________________

9) 

Di non aver subito condanne penali per uno dei reati contemplati dal Libro II, Titolo II del Codice Penale (Delitti
contro la Pubblica Amministrazione), salvo l’avvenuta riabilitazione e di non aver procedimenti penali in corso
che impediscono il costituirsi del rapporto di lavoro con la Pubblica Amministarzioenescludano l’accesso agli
impieghi nella pubblica amministrazione;
oppure
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 Di aver subito le seguenti condanne penali _________________________________________________
 Di aver i seguenti procedimenti penali in corso ______________________________________________
10) 

Di non essere stati destituiti, dispensati o licenziati dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni anche per
mancato superamento del periodo di prova nella medesima categoria e profilo professionale cui si riferisce
l’assunzione;
11)  Di non essere stati dichiarati decaduti dall’impiego per averlo conseguito mediante produzione di documenti
falsi o viziati da invalidità non sanabile o per lo svolgimento di attività incompatibile con il rapporto di lavoro
alle dipendenze della pubblica amministrazione, né di trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità

(oppure precisare, di seguito, l’eventuale dispensa, destituzione, decadenza o licenziamento dall’impiego presso una
pubblica amministrazione e i motivi): ___________________________________________________________

______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________;
12) 

Di possedere l’idoneità fisica all’impiego e alle mansioni proprie del profilo professionale messo a concorso;

13) 

Di essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari (per i concorrenti di sesso maschile nati entro
il 31.12.2985);
14)  Di essere in possesso del seguente titolo di studio______________________________________________
conseguito nell’anno scolastico _________________________ con la votazione di _______________ presso
(denominazione e sede della scuola) __________________________________________________
_____________________________________________________________________________________;
ovvero
 Di

essere

in

possesso

del

seguente

titolo

di

studio

assorbente

____________________________________________________________ conseguito nell’anno scolastico
_________________________ con la votazione di _______________ presso (denominazione e sede della
scuola) _______________________________________________________________________________
ovvero
 Di essere in possesso del seguente titolo di studio conseguito all’estero ____________________________
______________________________________ nell’anno scolastico _____________________ con la
votazione di _____________________ presso (denominazione e sede della scuola)
_____________________________________________________________________________________
e di aver ottenuto il riconoscimento di equipollenza previsto dall’art. 38 del D.Lgs. 165/2001, come risulta dalla
documentazione allegata alla presente domanda;
15) 

di essere in possesso della patente di guida di cat. ______ in corso di validità;

16) 

Di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza o precedenza di cui all’art. 5 del D.P.R. n. 487/1994 e
s.m.i., Allegato 1) del bando: ______________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

 Di NON essere in possesso di alcuno dei titoli d preferenza o precedenza di cui all’art. 5 del D.P.R. n. 487/1994
17) 

Di essere portatore di handicap, e pertanto di poter fruire, ai sensi dell’art. 20 della Legge 109/2004, durante
le
prove,
di
ausili
e/o
di
tempi
aggiuntivi,
di
seguito
indicati:
_____________________________________________________________________________________;
a tal fine allega anche la certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica attestante gli elementi
essenziali in ordine al diritto di avvalersi dei predetti benefici;

18) 

Di accettare, senza riserve, le condizioni previste dal bando di concorso e, se vincitore della prova pubblica,
di accettare le norme vigenti in codesto Ente, nonché quelle successive che l’Amministrazione intendesse
adottare.

19) 

Di indicare la seguente lingua straniera a scelta tra:


INGLESE
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TEDESCO

la cui conoscenza verrà accertata durante lo svolgimento della prova orale.
20) 

Che i documenti allegati alla presente domanda sono conformi agli originali ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n.
445/2000

21) 

Di autorizzare, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE – GDPR 679/2016, l’utilizzo dei dati
personali contenuti nella domanda di concorso esclusivamente ai fini della procedura e in caso di assunzione
ai fini della costituzione del rapporto di lavoro

22) 

Di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito istituzionale dell’Ente per le procedure inerenti
il presente concorso;

23) 

(barrare solo qualora la domanda sia inoltrata via P.E.C. priva di sottoscrizione) che la presente
domanda è inoltrata attraverso una utenza personale di posta elettronica certificata per cui l’autore è
identificato dal sistema informatico attraverso le proprie credenziali di accesso.

ALLEGA:

Fotocopia non autenticata di un documento d’identità in corso di validità munita di foto e firma;

Ricevuta comprovante il versamento della tassa di concorso di € 10,00;

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

DATA ________________________

FIRMA DEL CANDIDATO (leggibile e per esteso)
___________________________________
(la firma non deve essere autenticata)
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