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COMUNE  

DI OSPITALETTO 

Via Mons. G. Rizzi, 24 

25035 OSPITALETTO 

 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________(Nome) 

__________________________________(Cognome) 

Chiede 

 

di essere ammesso/a al CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER IL 

CONFERIMENTO DI N. 1 POSTI A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI 

ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO – CAT. D – AREA TECNICA. 

 

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità 

ai sensi degli artt 46 e 47 del DPR n. 445/2000: 

 di essere nato il ______________________ a _____________________________ 

(____); 

 di essere residente a ____________________________ (____), cap. ________,  in via 

___________________________ n. _________; 
 

 di avere cittadinanza italiana  

Oppure 

 di trovarsi nella seguente condizione di cui all’art.38 D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. per i 

cittadini dei Paesi terzi: 

____________________________________________________: 

 

 di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ____________________________ 

[ovvero indicare i motivi della non iscrizione o dell’avvenuta cancellazione: 

____________________________________________________________________]; 

 di godere dei diritti civili e politici; 

 di non essere stato licenziato per giusta causa o destituito da una Pubblica 

Amministrazione; 

 di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego pubblico per averlo conseguito 

mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; 
 

 di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso che 

impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di impiego 

con le pubbliche amministrazioni; 

oppure 

 di aver riportato le seguenti condanne penali: 

______________________________________, data della sentenza 

______________________ emessa dall’Autorità _____________________________; 

 di possedere idoneità psico-fisica all’impiego e all'espletamento delle mansioni proprie 

della posizione messa a concorso; 

 

 di essere in posizione regolare riguardo agli obblighi del servizio di leva [solo per i 

concorrenti di sesso maschile nati anteriormente al 1986] ; 
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oppure 

 ______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 di non aver superato il limite massimo previsto per il collocamento a riposo per raggiunti 

limiti di età; 

 di possedere il seguente titolo di studio:  

___________________________________________________, conseguito il 

_________________, presso ________________________ con sede in 

_____________________________________________________________________ 

avendo ottenuto la seguente votazione: ____________________; 

 di essere in possesso della patente di guida di cat. B, in corso di validità, conseguita in 

data ________________________; 

 di possedere il/i seguente/i titolo/i, come previsto dal D.P.R. n. 487 del 1994, che 

dà/danno diritto all’applicazione della riserva di cui all’art. 1014, comma 4, del d.lgs. 

66/2010 o alla preferenze previste dalla vigente normativa e riportate nell’art. 11 del 

bando in oggetto: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

(la mancata dichiarazione esclude il concorrente dall’eventuale beneficio correlato) 

 di avere diritto, ai sensi dell’art. 20, commi 1 e 2, della L. 104/92, del seguente ausilio 

e/o tempo aggiuntivo per lo svolgimento delle prove d’esame: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________; 

 di aver eseguito il versamento della tassa di ammissione alla procedura selettiva in data 

________________________, come si evince dalla copia allegata alla presente domanda 

di ammissione; 

 di aver preso visione dell’informativa contenuta all’art. 13 del Bando di concorso relativo 

al trattamento dei dati personali; 

 di indicare i seguenti recapiti per ogni notizia o comunicazione relativa al concorso:  
o -Via _______________________ n ___________, luogo _______________, cap. __________; 

o -tel. ______________________________________ 

- indirizzo posta elettronica __________________________________ 

- e/o posta elettronica certificata 

___________________________________________. 

 

Il/La sottoscritto/a si impegna ad accettare tutte le disposizioni del bando di Concorso, nonché 

tutte le diposizioni che regolano lo stato giuridico ed economico dei dipendenti del Comune di 

Ospitaletto. 

 

Il/La sottoscritto/a si impegna altresì a comunicare eventuali variazioni dei propri recapiti, 

sollevando codesto Ente da ogni responsabilità per possibili disguidi imputabili all’omessa 

segnalazione. 

 

 

Si allega alla presente:  

1. ricevuta di versamento della tassa di concorso 
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2. ______________________________________________________________________ 

3. ______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

(data, luogo)          (firma) 

 
 

 

 
 
 
 


