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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PER ESAMI 
PER ASSUNZIONE DI PERSONALE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO  

NEL PROFILO PROFESSIONALE DI "ISTRUTTORE TECNICO" CAT. C 
 
Il/La sottoscritto/a 

Cognome _____________________________________ Nome_________________________________ 

data di nascita ________________________ luogo di nascita___________________________________ 

codice fiscale _________________________________________________________________________ 

Residente a __________________________________ in Via ___________________________________ 

Domiciliato/a (Se diverso dalla residenza) in __________________________ via _________________________ 

Mail/PEC (indirizzo presso il quale verranno trasmesse le comunicazioni relative alla selezione) 

_____________________________________________________________________________________ 

Telefono / Cell ________________________________________________________________________ 

CHIEDE 
 

di partecipare al concorso per esami per assunzione di 
n. 1 posto di “Istruttore Tecnico” categoria C da assegnare all’Area Lavori Pubblici e manutenzioni 

 
A tal fine; sotto la propria responsabilità e ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000, 
dichiara: 
 

1. Di essere in possesso della cittadinanza italiana, ovvero del seguente Stato membro dell’Unione 
Europea ______________________________________________________________________; 

2. Di godere dei diritti politici e civili; 

3. Di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di __________________________________, 

ovvero di non essere iscritto/a o di essere stato/a cancellato/a dalle liste medesime per i seguenti 

motivi ________________________________________________________________________ 

4. Di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso, ovvero di aver 

riportato le seguenti condanne penali _______________________________________________ 

o di avere i seguenti procedimenti penali in corso______________________________________; 

5. Di non essere sottoposto/a a misure di prevenzione né di esserlo mai stato/a; 

6. Di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall'impiego presso una Pubblica 
Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stato/a 
dichiarato/a decaduto/a da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127 - 1° comma, lettera d) del testo 
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unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con 
D.P.R. n.3 del 10 gennaio 1957; 

7. Di non aver subito risoluzioni dall'impiego presso Pubbliche Amministrazioni; 

8. Di essere in possesso dell'idoneità psicofisica all'impiego, ovvero di essere stato/a riconosciuto/a 

invalido/a (tipologia ____________________________________________________________ , 

percentuale di riduzione della capacità lavorativa __________) e di avere necessità del seguente 

ausilio per lo svolgimento delle prove _______________________________________________; 

9. Di essere in possesso del seguente titolo di studio richiesto dal bando di concorso: 

______________________________________________________________________________ 

Conseguito in data _________________ con votazione _________________________________ 

Presso ________________________________________________________________________ 

10. Di essere in possesso della patente di guida “B” senza limitazioni; 

11. Di avere buona conoscenza parlata e scritta della lingua italiana (Se cittadino/a straniero/a); 

12. Di essere a conoscenza della lingua inglese; 

13. Di avere capacità di utilizzo di apparecchiature informatiche più diffuse; 

14. Di possedere i seguenti titoli, che danno diritto di riserva o di preferenza a parità di punteggio: 

______________________________________________________________________________  

15. di accettare senza riserva le condizioni stabilite dal bando di selezione pubblica, nonché da leggi 
e regolamenti in vigore al momento dell'assunzione, ivi comprese quelle previste dai vigenti 
C.C.N.L.; 

16. di essere a conoscenza del fatto che le false dichiarazioni comportano sanzioni penali cui fa rinvio 
l'art.76 D.P.R. 445/2000;  

17. Di aver effettuato il pagamento della tassa di concorso, fissata in Euro 10,00; 

18. Di aver preso atto dell’informativa per il trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento 
UE 2016/679, pubblicata sul bando di concorso. 

 
Si allegano alla presente: 

• Ricevuta di versamento tassa concorso; 
• Copia carta identità 
• Curriculum vitae 
• Altro ______________________________________________________________________ 

 
Data _______________ 
 

FIRMA 
 

____________________________________ 


