
 
 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER 

L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO CON CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO 

DI UN ISTRUTTORE TECNICO A TEMPO PIENO CATEGORIA GIURIDICA C, POSIZIONE 

ECONOMICA C1, DELLA DURATA DI MESI 12. 

    

 

All’Ufficio Protocollo 

 

Comune di San Paolo 

Piazza Aldo Moro, 27 

25020 – SAN PAOLO BS 

 

 

    
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________________ 

 

nato/a a ______________________________________ il _______________________________________ 

 

residente a ________________________________________________________________ Prov. di _____ 

 

Via ___________________________________________ tel. ____________________________________ 

 

Codice Fiscale __________________________________________________________________________ 

 

e-mail o PEC ___________________________________________________________________________  

 

Recapito a cui deve essere inviata ogni comunicazione relativa alla presente procedura  

(da indicare solo se diverso dalla residenza) 

 ______________________________________________________________________________________  

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Chiede 

di essere ammesso/a a partecipare al concorso pubblico per l’assunzione, mediante contratto di formazione e 

lavoro della durata di 12 mesi, di un Istruttore tecnico (cat. C1) da assegnare all’Area tecnica del Comune di 

San Paolo (BS). 

A tale scopo dichiara sotto la propria responsabilità ed a titolo di autocertificazione, consapevole delle 

sanzioni penali di cui all’art. 76 del DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci, quanto segue: 
 

1. di essere in possesso dei requisiti generali e specifici per l’ammissione al concorso, come riportati all’art. 2 

del bando di concorso e precisamente: 

 

a) di essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea o cittadino di paesi terzi 

secondo i contenuti dell’art. 38 del D.lgs. 165/01 e ss.mm.ii.; 
 
 

b) godere dei diritti civili e politici; 

c) di avere un’età compresa tra i 18 anni ed i 32 anni (non compiuti alla data di scadenza del bando); 

d) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ____________________________________________;  

e) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso d’istruttoria; 

f) di non essere stato destituito, dispensato o decaduto ovvero licenziato per motivi disciplinari dall’impiego 

presso una Pubblica Amministrazione; 



 

 

g) di essere in possesso del seguente titolo di studio richiesto per l’accesso al concorso 

_________________________________________________________________________conseguito 

presso____________________________________________________________________________

nell’A.S. _____________  e di essere in possesso dell’ulteriore titolo di studio (laurea, ecc.)  

_________________________________________________________________conseguito presso 

____________________________________nell’anno accademico _____________________; 

 (precisare il titolo di studio posseduto tra quelli indicati nel bando di concorso);  

2. di avere idoneità psico-fisica all’impiego ed alle mansioni riferite al posto messo a selezione; 

3. di essere in possesso dei seguenti titoli e requisiti che danno diritto alla preferenza ovvero alla riserva: 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

4.  di scegliere quale lingua straniera, per l’accertamento della sua conoscenza, la lingua: 

_______________________________________ (indicare la lingua scelta fra francese o inglese); 

5. di essere a conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, ai sensi 

dell’art.37 del D.Lgs. 165/2001. 

6. di accettare senza riserve le condizioni previste dal bando di concorso nonchè dagli Accordi Nazionali e 

Locali relativi alla disciplina del rapporto di lavoro del personale degli Enti Locali vigenti al momento 

dell’assunzione e di quelli futuri. 

7. di aver preso visione dell’informativa inserita nel bando relativa al trattamento dei dati personali 

riguardanti la presente procedura di selezione (Reg. UE 2016/679) e di autorizzarne il trattamento;   

8. Allega alla presente domanda: 

 fotocopia del documento di identità personale in corso di validità; 

 curriculum formativo e professionale debitamente sottoscritto; 

 Altro (specificare): _____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 
 
Data_____________________  

                     

 

                                                                                   Firma leggibile_________________________________ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


