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Modello domanda ammissione concorso - Allegato bando di concorso pubblico per esami per 
l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 unità di Istruttore direttivo amministrativo-
contabile            cat.D, posizione economica D1, del CCNL funzioni locali. 

 

Spett.le 

COMUNE DI LOGRATO 

Via Calini n. 9 

25030 – LOGRATO (Bs) 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

(cognome e nome) 

Telefono _________________________________________________________________________ 

 

Indirizzo di posta elettronica _________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

 

di essere ammesso/a al Concorso pubblico per esami per l'assunzione a tempo pieno e 
indeterminato di n. 1 Istruttore Direttivo Amministrativo-Contabile cat. D, bandito dal Comune di 
Lograto in data 14.10.22. 

A tal fine dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali 
previste dall’art. 76 (*) dello stesso decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci: 

 

A) di essere nato/a _____________________________il_________________________________; 

 

 C.F.__________________________________________________________________________; 

 

 di essere residente a ____________________Via___________________________n.________; 

 

B) di essere (barrare il quadratino a fianco dell’ipotesi che interessa):   

 cittadino/a italiano/a; 

 cittadino/a di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, in particolare di avere  la 
cittadinanza _______________________________________________________________; 

 familiare (specificare tipo e grado di parentela)_______________________________ del/la 
sig./a _______________________________ cittadino/a dello Stato dell’Unione Europea 
_________________________________, e di essere titolare del diritto di soggiorno o del 



2 
 

diritto di soggiorno permanente; 

 cittadino/a dello Stato __________________________________________________, 
titolare del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolare dello 
status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria; 

 di godere dei diritti civili e politici anche nello stato di appartenenza o di provenienza (solo 
per i cittadini non italiani); 

 di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per i cittadini non italiani); 

 

C) di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di _________________________________ 
(in caso contrario specificare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste 
medesime_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________); 

 

D) di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall'impiego presso una Pubblica 
Amministrazione per persistente insufficiente rendimento o licenziato/a a seguito di 
procedimento disciplinare, ovvero dichiarato/a decaduto/a da un impiego pubblico per aver 
prodotto, ai fini dell’assunzione, false dichiarazioni o documenti falsi o viziati da invalidità non 
sanabile; 

 

E) (barrare il quadratino a fianco dell’ipotesi che interessa):   

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

 di avere riportato le seguenti condanne penali: ____________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

data della sentenza ______________ emessa dall’Autorità _____________________________; 

 

 di avere i seguenti procedimenti penali in corso:___________________________________; 

 

 di essere sottoposto/a alle seguenti misure di sicurezza: ______________________emessa        

 

dall'Autorità _______________________________________ in data  ___________________ ; 

 

F) di non essere stato/a condannato/a, anche con sentenza non passata in giudicato, quando alla 
condanna consegua l'interdizione perpetua dai pubblici uffici; 

 

G) di essere in regola con le leggi concernenti gli obblighi militari; 
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H) di essere in possesso del seguente titolo di studio: 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

rilasciato da __________________________________________ in data __________________; 

 

(barrare se interessa e completare la dichiarazione)  

 di essere in possesso del provvedimento, rilasciato in data ______________, di 
riconoscimento dell'equiparazione del titolo di studio conseguito all'estero con il seguente 
titolo di studio italiano: 

_________________________________________________________________________ 

(solo per i candidati che abbiano conseguito il titolo di studio all'estero); 

 

(barrare se interessa e completare la dichiarazione) 

 di avere presentato in data ___________, ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. 165/2001, domanda 
di riconoscimento dell’equiparazione del titolo di studio conseguito all’estero con il 
seguente titolo di studio italiano: 

             __________________________________________________________________________ 

     (solo per i candidati che abbiano conseguito il titolo di studio all'estero);  

 

I) (barrare se interessa e completare la dichiarazione)  

 di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza nella graduatoria in caso di parità di 
punteggio (articolo 11 bando): 

     __________________________________________________________________________ 

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

 

J) (solo per i candidati portatori di handicap che necessitano di ausili e/o tempi aggiuntivi per 
sostenere le prove in condizione di parità con gli altri candidati ai sensi dell’art. 20, c. 1 e 2 della 
legge 104/92); 

  di appartenere alle categorie protette di cui alla Legge 68/1999 e di avere diritto, ai sensi 
dell’art 20, commi 1 e 2, della L. 104/92, al seguente ausilio e/o tempo aggiuntivo per lo 
svolgimento delle prove d’esame: 

      __________________________________________________________________________ 

 

     ___________________________________________________________________________ 
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K) (solo per i candidati con DSA che necessitano di agevolazioni nello svolgimento delle prove); 

 di avere diritto, ai sensi del comma 4 bis dell'art.3 del DL 80/2021 convertito nella Legge n. 
133/2021 e del Decreto 9 novembre 2021, a sostituire la prova scritta con un colloquio 
orale o ad  utilizzare i seguenti strumenti compensativi  e/o tempi aggiuntivi: 

_____________________________________________________________________________ 

 

L) di accettare incondizionatamente le norme e le condizioni stabilite dal bando di concorso; 

M) di prendere atto che ogni comunicazione relativa al concorso, salva diversa indicazione del 
bando, verrà fatta attraverso il sito comunale www.comune.nave.bs.it nella sezione 
Amministrazione Trasparente/Bandi di concorso e che tale forma di comunicazione ha valore di 
notifica a tutti gli effetti; 

N) di aver preso visione dell’informativa contenuta all’articolo 15 del bando di concorso relativo al 
trattamento dei dati personali; 

O) di voler ricevere le comunicazioni inerenti il concorso che non sia previsto vengano effettuate 
attraverso il sito comunale al seguente indirizzo: (è possibile indicare anche un indirizzo di posta 
elettronica o posta elettronica certificata): 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________  

 

Il/La sottoscritto/a si impegna a comunicare eventuali variazioni dei propri recapiti, sollevando 
codesto Ente da ogni responsabilità per possibili disguidi imputabili all’omessa segnalazione. 

 

Si allega alla presente: 

(barrare il quadratino a fianco dell’ipotesi che interessa)   

 curriculum vitae dettagliato datato e firmato; 

 copia fotostatica del documento di identità personale in corso di validità; 

 copia informatica del documento di identità personale (solo nel caso in cui la domanda 
venga trasmessa via PEC); 

 certificazione medica attestante la condizione di disabilità e la necessità di usufruire, in 
relazione alla disabilità, di ausilio e/o tempo aggiuntivo per lo svolgimento delle prove  
(solo per i candidati portatori di handicap che necessitano di ausili e/o tempi aggiuntivi 
per sostenere le prove in condizione di parità con gli altri candidati ai sensi dell’art. 20, c. 
1 e 2 della legge 104/92); 

 certificazione medica attestante i disturbi specifici di apprendimento (DSA) e la 
necessità, ai sensi del comma 4 bis dell'art.3 del DL 80/2021 convertito nella Legge n. 
133/2021 e del Decreto 9 novembre 2021, di sostituire la prova scritta con un colloquio 
orale o di  utilizzare strumenti compensativi  e/o tempi aggiuntivi; (solo per i candidati 
con DSA che necessitano di agevolazioni nello svolgimento delle prove ai sensi del 
comma 4 bis dell'art.3 del DL 80/2021 convertito nella Legge n. 133/2021); 
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 copia della documentazione attestante il grado di parentela con un cittadino comunitario 
e copia del permesso di soggiorno o copia del permesso di soggiorno permanente OP-
PURE copia del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo OPPURE co-
pia della documentazione attastante lo status di rifugiato o lo status di protezione sussi-
diaria (solo per i cittadini extra comunitari); 

 altro 
(specificare)____________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________. 

 

 

Data  _______________                                                 Firma _____________________________ 

 

 

(*) ART. 76 DPR 445/2000 

Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma  atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente 
testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 

L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. 

Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle 
persone indicate nell’articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. 

Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3  sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio 
o l’autorizzazione all’esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare 
l’interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.        


