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MODELLO DI DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 

 

BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER COLLOQUIO PER FORMAZIONE DI UNA 
GRADUATORIA PER LA COSTITUZIONE DI RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO 
DETERMINATO (A TEMPO PIENO PER 36 ORE) DI PERSONALE CON IL PROFILO 
PROFESSIONALE DI "ISTRUTTORE" - CAT. C - POSIZIONE ECONOMICA C1 – 
AREA TECNICA IN MODALITÀ TELEMATICA AI SENSI DELLA DIRETTIVA N. 
2/2020 DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. 
 
 

 

Al Comune di Cellatica 

E mail: protocollo@pec.comune.cellatica.bs.it 

 

 

Il/La sottoscritto/a ______________________ nato/a a _____________________ il 

____________, avendo preso integrale conoscenza di tutte le norme e condizioni stabilite dal bando di 

selezione ________________ cod. fiscale ____________________; dichiara di essere residente nel 

comune di __________________________Via ________________ n. _______ 

numero telefonico ___________________________ 

e mail ____________________________________ 

 

CHIEDE 

 

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione in oggetto 

 

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 

consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in 

materia: 

 

□  essere in possesso del Diploma di Scuola secondaria superiore di durata quinquennale di geometra. 
(Il titolo di studio conseguito all’estero deve essere riconosciuto equipollente a quello suindicato alla 
data prevista per la presentazione della domanda di ammissione) ____ _______________________. 
 
□  cittadinanza italiana: tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti all'Unione Europea, 
fatte salve le eccezioni di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994.  
I cittadini degli stati membri dell'Unione Europea devono possedere i seguenti requisiti: 
 
□  godere dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza; 
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□ essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti 
previsti per i cittadini della Repubblica; 
 
□ avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 
 
□ età non inferiore ai 18 anni e non superiore a quella prevista dalle norme vigenti in materia di 
collocamento a riposo. 
 
□ pieno godimento dei diritti civili e politici. 
 
□ non avere procedimenti penali in corso e da condanne penali riportate che impediscano, secondo le 
vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego con la P.A., non esser stati 
dichiarati interdetti o sottoposti a misure che escludano la costituzione del citato rapporto, né trovarsi 
in alcuna condizione di incompatibilità. 
 
□ idoneità fisica all’impiego: l’Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i 
vincitori dei concorsi, in base alla normativa vigente. 
 
□ immunità da interdizione dai pubblici uffici, da destituzione o dispensa dall’impiego presso una 
pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero decadenza da impiego 
statale ai sensi dell’art.127, 1° comma, lettera d) del T.U. delle disposizioni concernenti lo statuto degli 
impiegati dello Stato (Decreto Presidente della Repubblica n. 3/57). 
 

□  di accettare espressamente ed incondizionatamente tutte le norme contenute nel bando di selezione; 

 

□ di essere in possesso della patente di guida. 

 

Il sottoscritto dichiara inoltre di voler essere sottoposto all’accertamento della seguente lingua straniera: 

_______________________________. 

 

Allega alla presente domanda: 

a)  copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità; 
b)  curriculum professionale, debitamente sottoscritto. 
 

 

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, autorizzo il trattamento dei dati contenuti nella domanda, finalizzato 

unicamente alla gestione della procedura di valutazione comparativa. 

 

Data ....................         

Firma 

 
______________________ 


