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

COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI UN POSTO NEL PROFILO  

PROFESSIONALE DI COLLABORATORE TECNICO –CATEGORIA B3. 

Al Sig. Sindaco del 

COMUNE DI LOGRATO 

 

Il sottoscritto/a _____________________________________________________nato/a a 

______________________________________ ( ________ ) il______________________________ 

residente in _____________________________________________ (cap ____________________ ) 

via ______________________________________________________ n. _____________________ 

Tel. ________________________ Cell. ______________________________________________ 

 

CHIEDE 

di essere ammesso/a a partecipare al Concorso Pubblico per soli esami per la copertura di n. 1 posto  

a tempo indeterminato e pieno di collaboratore tecnico – operatore ecologico presso l’Area Tecnica 

Categoria B - Posizione Economica B3. 

A tal fine, dichiara, sotto la propria responsabilità: 

[devono essere contrassegnate tutte le caselle corrispondenti alle dichiarazioni effettuate] 

A)   

 di essere cittadino/a italiano/a; 

 di essere cittadino di uno Stato facente parte dell’Unione Europea ______________________; 

 di non essere cittadino di uno Stato membro e di essere familiare dei cittadini degli Stati membri 

dell’Unione Europea, e di essere titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; 

 di essere cittadino di stati terzi in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo 

periodo o titolare dello status di “rifugiato” ovvero dello status di “protezione sussidiaria”.  

Per i cittadini degli Stati membri: 

 godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza; 



 essere in possesso, fatta eccezione per la titolarità della cittadinanza italiana, di 

tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; 

 avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 

B)  

 Di avere età superiore a 18 anni e non superiore a quella prevista dalle norme vigenti per il 

collocamento a riposo; 

C)  

 Di godere dei diritti civili e politici 

D)  

 Di non essere stato condannato, anche con sentenza non definitiva, alla interdizione dai pubblici 

uffici; 

E)  

 Di essere in regola nei confronti degli obblighi di leva militare (solo per i candidati di sesso 

maschile nati entro il 31/12/1985);  

F)  

 Di non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti che impediscano, 

ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, la costituzione del rapporto di impiego con la 

Pubblica Amministrazione; 

 di aver subito le seguenti condanne penali ____________________________ __________ 

 di avere i seguenti procedimenti penali in corso ________________________________ 

________________________________________________________________________; 

G)  

 di non essere stati destituito, dispensato o licenziato dall'impiego presso una Pubblica 

Amministrazione per persistente insufficiente rendimento o licenziati a seguito di procedimento 

disciplinare, ovvero di non essere stato dichiarato decaduto, ai sensi dell’art. 127, 1° comma, lett. d) 

del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato 

con D.P.R. nr. 3 del 10.1.1957, per aver prodotto documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; 

H)  

 Di avere la idoneità fisica all’impiego; 



I)  

 Di avere la patente di guida categoria B in corso di validità: 

J)  

 Di essere in possesso del titolo di studio della scuola dell’obbligo conseguito in 

data:________________ presso l’Istituto di:________________________________ con sede 

in:________________________________________________________  

in caso di titolo di studio conseguito all’estero: 

 di aver presentato la richiesta di equivalenza al Dipartimento della Funzione Pubblica U.P.P.A. 

Servizio Reclutamento, Corso Vittorio Emanuele II n. 116, 00186 Roma; 

K) 

 Di essere in possesso di certificazione di partecipazione e conseguimento di corso di formazione 

specialistico attinente al posto messo a concorso conseguito in data:___________________________  

presso l’Istituto/Ente:_______________________________________________________________ 

con sede in:______________________________________________________________________; 

 di avere una esperienza lavorativa di almeno due anni, anche non consecutivi, presso: 

datore di lavoro:_________________________________________________________________ 

nel periodo dal:________________ al:________________________; 

datore di lavoro:_________________________________________________________________ 

nel periodo dal:________________ al:________________________; 

datore di lavoro:_________________________________________________________________ 

nel periodo dal:________________ al:________________________; 

datore di lavoro:_________________________________________________________________ 

nel periodo dal:________________ al:________________________; 

L) 

 che il preciso recapito a cui devono essere inviate tutte le comunicazioni inerenti il concorso è il 

seguente (compilare solo se diverso dalla residenza): via/piazza______________________________  

n. __________cap _________ città __________________________________________(________)  

 di dichiarare che le eventuali comunicazioni potranno essere inviate anche ai seguenti indirizzi 



mail _____________________________________________________________________  

pec ______________________________________________________________________  

M) 

 di essere in possesso dei seguenti titoli che danno diritto a precedenza o preferenza a parità di 

punteggio ai sensi dell’art. 5 D.P.R. 487/1994 e s.m.i. e art. 12 del bando:_______________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 di non possedere titoli che danno diritto a precedenza o preferenza a parità di punteggio; 

N) 

 che i documenti eventualmente allegati sono conformi agli originali ai sensi dell’art.19 del D.P.R. 

28 dicembre 2000 n. 445;  

O) 

 di essere consapevole della veridicità della presente domanda e di essere a conoscenza delle 

sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 in caso di false dichiarazioni;  

P)  

 di accettare incondizionatamente le condizioni previste dal vigente Regolamento per l’accesso agli 

impieghi del Comune e dal bando di concorso; 

Q) 

 di esprimere il consenso al trattamento dei dati personali riguardanti la presente procedura 

concorsuale (Regolamento 679/2016/UE); 

R) 

di allegare la seguente documentazione: 

 fotocopia (fronte/retro) / copia scansionata di un documento di identità personale in corso di 

validità; 

 curriculum vitae in formato europeo, datato e firmato. In caso di invio via pec il curriculum vitae 

dovrà essere firmato con firma autografa e poi scansionato. 



 dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii sulla veridicità di quanto indicato nella 

domanda e nel curriculum vitae come da modello allegato al bando; 

 

(solo per i cittadini extracomunitari)  

 copia del permesso di soggiorno e copia della documentazione attestante il grado di parentela con 

un cittadino comunitario, OPPURE copia del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo 

periodo, OPPURE copia della documentazione attestante lo status di rifugiato o lo status di protezione 

sussidiaria; 

(solo per coloro che sono in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero): 

 copia della richiesta di equivalenza del titolo di studio conseguito all’estero inviata al Dipartimento 

della Funzione Pubblica e la relativa copia della ricevuta di spedizione. 

(solo per coloro che sono in possesso di titoli di preferenza o di riserva): 

 copia della documentazione che attesta il possesso dei titoli di preferenza o di riserva  

 

______________________________________________ (luogo e data) 

 

 IL RICHIEDENTE __________________________  

(firma autografa non autenticata accompagnata da fotocopia di documento di identità) 

 


