
 

 

 
AL COMUNE DI LENO 

UFFICIO PROTOCOLLO 

Via DANTE 3 

25024  LENO (BS) 

 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A (COGNOME) ……………………………….(NOME) ………………………..……… 

C H I E D E 

Di essere ammesso/a a partecipare al CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 

POSTO DI OPERAIO SPECIALIZZATO MECCANICO ADDETTO ALLA MANUTENZIONE DEL VERDE E 

DEL PATRIMONIO A TEMPO INDETERMINATO A 36 ORE CATEGORIA GIURIDICA B, POSIZIONE DI 

INGRESSO B3 

 

A tal fine, presa visione del bando e del Regolamento per la disciplina dell’accesso al Pubblico Impiego 

D I C H I A R A 

(ai sensi degli artt. 46 e 47 del T.U. emanato con D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, 

sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste in caso di false dichiarazioni, 

ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n°445/2000), quanto segue (barrare le caselle di interesse): 

1. di essere nato  il ………………..……..a………………..…………………Prov…………Stato……………….… 

Codice fiscale    ……………………..………………………………………………………………..………….…… 

Di risiedere nel Comune di  ……….…………………….Via………………………….………………..……n..…… 

C.A.P……….……Prov……………..Cellulare….…………….….……....… 

Indirizzo mail (in stampatello)……………………………………….……………………………………………….. 

Indirizzo PEC  (in stampatello)………………………………………………………………………………………. 

Indirizzo, se diverso dalla residenza, cui devono essere inviate le comunicazioni inerenti questa 

selezione (indicare l’indirizzo completo anche con CAP): 

cognome e nome ……………………………………..………….… presso………………………………………… 

via………………………………………………………..………n.………………CAP……….…………………… 

Località…………………………………………..…………………………….Prov. ……………………………… 

2. per cittadini italiani 

 di essere in possesso della cittadinanza italiana; 

 di godere dei diritti civili e politici 

 di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ………………………………………………...; 

oppure  

 indicazione dei motivi di non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime: 

…………………………………………………………………………………………………; 

per cittadini stranieri 

 di essere cittadino/a dello stato membro dell’Unione Europea (specificare) ....……………………… 

 di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana 

 di godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza 

 di essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti 

previsti per i cittadini della Repubblica 

3.  

 di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per 

persistente insufficiente rendimento e di non essere stato 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 DPR del 10 gennaio 1957, n. 3, ovvero licenziato ai sensi art. 

25 commi 6 e 7 CCNL 1994/97; 

4. 

 di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso; 



 

 

ovvero: 

 di aver riportato le seguenti condanne penali e/o di avere i seguenti procedimenti penali in corso 

(indicare le condanne riportate e/o i procedimenti in corso, citando gli estremi del provvedimento nonché 

il reato per il quale si procede); 

………………………………………………………………………………………………………………… 

5.  

 di essere fisicamente idoneo al regolare svolgimento delle mansioni proprie del posto messo a 

concorso con possesso dei requisiti del bando di concorso; 

6.  

 di essere in regola con le leggi concernenti gli obblighi militari (solo per i candidati soggetti a tale 

obbligo); 

 

7.  

 di essere in possesso della licenza della scuola dell’obbligo 

 

8. 

 di essere in possesso del seguente titolo di studio (attestato scuola triennale di qualifica professionale, 

rilasciato da un istituto professionale, con indirizzo meccanico, conseguito presso l’Istituto 

…………………………………………… di ………………………in data ………………………………. 

con la seguente votazione …………………………….. o in alternativa esperienza pluriennale di almeno 3 

anni certificata con attestato  in data…………..rilasciato da………………(o autocertificazione); 

9.   

 di essere in possesso della patente di guida categoria B n………………………….. rilasciata da 

……………………………………. il …………….. scadente il ………………… 

10.   

 non aver subito licenziamento disciplinare o per giusta causa dall’impiego presso una pubblica 

amministrazione; 

13.  

 non essere stato dichiarato interdetto, o sottoposto a misure che escludono – secondo la normativa 

vigente – la costituzione del rapporto di impiego con la pubblica amministrazione; 

 

14.  

 Di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del D.  Lgs. n. 

165/2001 e smi; 

 

15.  

 di aver effettuato il versamento della tassa di iscrizione alla selezione di € 10,00 sul conto corrente 

intestato al Comune diLeno – Servizio di Tesoreria” – presso la Banca Cassa Padana IBAN: 
IT71E0834054630000000020000 indicando nella causale di versamento “Tassa concorso operaio 

specializzato meccanico”;  

16.  

 di essere informato/a che i dati personali ed eventualmente sensibili, oggetto delle dichiarazioni 

contenute nella domanda di partecipazione, verranno trattati dal Comune di Leno nel rispetto della Legge 

n. 196/03 e ss.mm.ii., per le finalità di gestione della presente procedura concorsuale e dell’eventuale 

rapporto di lavoro e che pertanto se ne autorizza il trattamento; 

 

D I C H I A R A, inoltre, 

1. di aver preso visione e accettare incondizionatamente le condizioni previste nel bando; 

2. di accettare senza riserva tutte le disposizioni che disciplinano lo stato giuridico ed economico del personale 

dipendente del Comune risultanti dalle norme regolamentari in vigore e dalle modificazioni che potranno essere 

apportate in futuro;  

  

……………………..lì………………… 

 

Firma 

 

……………………………………………………………… 

 
N.B.: Alla domanda dovrà necessariamente essere allegata: 

- la ricevuta di versamento della tassa di iscrizione; 

- titolo di studio (attestato scuola triennale di qualifica professionale meccanico) o autocertificazione; 

- copia non autenticata di un documento d’ identità in corso di validità (fronte/retro) 

(non è necessaria, ai sensi dell’art. 39 DPR 445 del 28.12.2000, l’autentica della firma) 


