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Spazio riservato all’Ufficio Protocollo 

  

 
 

All’Ufficio Protocollo del Comune di Gargnano 
Via Roma n. 47 - 25084 GARGNANO (BS) 

 
 

CONCORSO PUBBLICO 
PER L’ASSUNZIONE DI UN ISTRUTTORE TECNICO (Cat. C) 

con contratto a tempo pieno ed indeterminato 
presso l’Area Lavori Pubblici e Tecnico-Manutentiva 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 
 
 
 
 

Il sottoscritto   

 
(Cognome) (Nome) 

nato a 
 

Provincia 
 

il 
 

 

Codice fiscale 
 

 

Residente in 
 

Provincia 
 

 

Via 
 

n° 
 

CAP 
 

 

Telefono 
 

Cellulare 
 

 

E-mail 
 

P.E.C. 
 

 
 

C H I E D E 
 
 

di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico per esami indetto dal Comune di Gargnano, per 
l’assunzione di un Istruttore Tecnico (Categoria giuridica C) a tempo pieno ed indeterminato, presso l’Ufficio 
Lavori Pubblici e Tecnico-Manutentivo. 
 

Recapito presso il quale desidera ricevere le comunicazioni relative alla selezione (da compilare solo se 
diverso dall’indirizzo di residenza): 
 

Cognome 
 

 Nome 
 

 

Via 
 

n° 
 

CAP 
 

 

Comune 
 

Provincia 
 

 

Telefono 
 

Cellulare 
 

 

E-mail 
 

P.E.C. 
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Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, 
previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 in materia di documentazione amministrativa, dichiara 
sotto la propria responsabilità (barrare le caselle e completare con le informazioni richieste): 
 

 Di essere cittadino italiano e di godere dei diritti civili e politici 

oppure 

 Di essere in possesso del seguente requisito sostitutivo della cittadinanza italiana: 

__________________________________________________________________________________ 

oppure 

 Di essere cittadino del seguente Stato membro dell’Unione Europea: 

__________________________________________________________________________________ 

oppure 

 Di essere cittadino del seguente Paese terzo: ___________________________________________ 

 e di essere titolare: 

 del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo 

 dello status di rifugiato 

 dello status di protezione sussidiaria 

 

 Di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _______________________________________ 
oppure 

 Di non essere iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo: 
__________________________________________________________________________________ 

 

 Di non aver mai riportato condanne penali 
oppure 

 Di aver riportato le seguenti condanne penali: 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

 

 Di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali 
oppure 

 Di essere sottoposto ai seguenti procedimenti penali: 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

 

 Di non aver subìto provvedimenti di interdizione dai pubblici uffici 

 

 Di non aver subìto provvedimenti di licenziamento, destituzione, decadenza o dispensa dall'impiego 
presso una pubblica amministrazione per motivi disciplinari, a seguito di condanna penale, per 
incapacità, persistente insufficiente rendimento, ovvero per aver conseguito l'impiego stesso attraverso 
dichiarazioni mendaci o la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, ovvero per 
altre cause previste da norme di legge o contrattuali 
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 Di essere in regola nei confronti degli obblighi di leva militare (solo per i candidati di sesso maschile nati 
entro il 31.12.1985) 

oppure 

 Di essere, rispetto agli obblighi militari, nella seguente posizione: 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

 
 

 Di essere in possesso del/i seguente/i titolo/i di studio: 
 

Titolo di istruzione secondaria di secondo grado 
(barrare la casella corrispondente al titolo di studio posseduto e completare con i dati richiesti) 

 Diploma di geometra 
 
 Diploma di istruzione tecnica, settore tecnologico, indirizzo “Costruzioni, ambiente e 

territorio” 

Titolo di studio conseguito presso l’Istituto _____________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

sito a (indicare solo la città)  _________________________________________________________ 

nell’anno: _______________ 

con la votazione di _______________ 

 
 

Classi di laurea di 1° livello (lauree triennali) 
assorbenti i titoli di istruzione secondaria di secondo grado sopra indicati 

(barrare la casella corrispondente al titolo di laurea posseduto e completare con i dati richiesti) 
Classi di laurea 

D.M. n. 509/1999 
Classi di laurea 

D.M. n. 270/2004 

 
 4 Scienze dell’architettura e dell’ingegneria edile 
 
 7 Urbanistica e scienze della pianificazione 

territoriale e ambientale 
 
 8 Ingegneria civile e ambientale 
 

 
 L-17 Scienze dell’architettura 
 
 L-23 Scienze e tecniche dell’edilizia 
 
 L-21 Scienze della pianificazione territoriale, 

urbanistica, paesaggistica e ambientale 
 
 L-7 Ingegneria civile e ambientale 
 

Titolo di studio conseguito presso l’Istituto ____________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

sito a (indicare solo la città) ________________________________________________________ 

nell’anno: _______________ 

con la votazione di _______________ 
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Diplomi di laurea dell’ordinamento previgente al D.M. 509/1999, 
Classi di laurea specialistica (D.M. n. 509/1999) e magistrale (D.M. 270/2004) 

assorbenti i titoli di istruzione secondaria di secondo grado sopra indicati 
(barrare la casella corrispondente al titolo di laurea posseduto e completare con i dati richiesti) 

Diplomi di laurea 
dell’ordinamento previgente 

al D.M. 509/1999 

Classi di laurea specialistica 
D.M. 509/1999 

Classi di lauree magistrale 
D.M. 270/2004 

 
 Architettura 
 
 Ingegneria civile 
 
 Ingegneria edile 
 
 Ingegneria edile – 

Architettura 
 
 Ingegneria per l’ambiente e 

il territorio 
 
 Ingegneria civile per la 

difesa del suolo e la 
pianificazione territoriale 

 
 Pianificazione territoriale e 

urbanistica 
 
 Pianificazione territoriale, 

urbanistica e ambientale 
 
 Politica del territorio 
 

 
 3/S Architettura del Paesaggio 
 
 4/S Architettura e ingegneria 

edile 
 
 28/S Ingegneria civile 
 
 38/S Ingegneria per l’ambiente 

e il territorio 
 
 54/S Pianificazione territoriale, 

urbanistica e ambientale 

 
 LM-3 Architettura del 

Paesaggio 
 
 LM-4 Architettura e ingegneria 

edile – Architettura 
 
 LM-23 Ingegneria civile 
 
 LM-24 Ingegneria dei sistemi 

edilizi 
 
 LM-26 Ingegneria della 

sicurezza 
 
 LM-35 Ingegneria per 

l’ambiente e il territorio 
 
 LM-48 Pianificazione 

territoriale, urbanistica e 
ambientale 

Titolo di studio conseguito presso l’Istituto ____________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

sito a (indicare solo la città) ________________________________________________________ 

nell’anno: _______________ 

con la votazione di _______________ 

 
 

Eventuale titolo di studio equipollente ad uno di quelli richiesti 

 
Titolo di studio: _________________________________________________________________ 

conseguito presso l’Istituto ________________________________________________________ 

sito a (indicare solo la città) ________________________________________________________ 

nell’anno: __________ 

con la votazione di __________ 
 
Indicare gli estremi del provvedimento normativo che sancisce l’equipollenza con uno dei titoli di 
studio richiesti dal bando di concorso: 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
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 Di essere in possesso della patente di guida in corso di validità di categoria B. 

 

 Di avere l’idoneità psico-fisica all’espletamento delle mansioni ascrivibili al posto a concorso 

 

 Di avere una buona conoscenza dell’uso delle più comuni apparecchiature ed applicazioni informatiche 
(Windows, Word, Excel, navigazione internet, posta elettronica, firma digitale, ecc.), del software di 
progettazione “AutoCAD”, nonché della lingua inglese ad un livello “B1” del Quadro comune europeo di 
riferimento per la conoscenza delle lingue 

 

 Di essere consapevole che l’eventuale assunzione sarà subordinata a visita medica preventiva, ai sensi 

delle norme vigenti, al fine di accertare il possesso di tutti i requisiti di idoneità psico-fisica richiesti, 

condizione essenziale per l'assunzione medesima 

 

 (eventuale) Di essere in possesso dei seguenti titoli che danno diritto all’applicazione delle preferenze o 
delle precedenze previste dall’art. 5, commi 4 e 5, del D.P.R. n. 487/1994: 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

 

 Di aver preso visione dell’informativa contenuta nel bando di concorso, ai sensi cui all’art. 13 del 
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR), e di 
esprimere il consenso al trattamento, anche con strumenti informatici, dei propri dati personali 
contenuti nella presente dichiarazione, per le finalità di gestione della procedura di concorso e, in caso 
di assunzione, anche per l’instaurazione e la gestione del rapporto di lavoro subordinato 

 

 Di accettare incondizionatamente i contenuti del bando di concorso in argomento 

 

 Di impegnarsi a comunicare tempestivamente per iscritto al Comune di Gargnano le variazioni 
dell’indirizzo di residenza, dell’eventuale recapito alternativo e dei recapiti di posta elettronica, 
sollevando l’Amministrazione, in caso di inottemperanza, da ogni responsabilità derivante dal mancato 
o tardivo recapito di comunicazioni inerenti il concorso 

 

Dichiarazioni aggiuntive per i cittadini stranieri appartenenti agli Stati membri dell’Unione Europea o a Paesi 
Terzi 

 Di possedere i diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza (dichiarazione da non 
rendere a parte dei titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria) 

 Di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana 
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Allega alla presente domanda (barrare le relative caselle): 

 copia di un proprio documento d’identità in corso di validità 

 ricevuta dell’avvenuto pagamento della tassa di concorso dell’importo di € 10,00 

 curriculum professionale redatto secondo l’art. 5 del bando 

 per i candidati portatori di handicap: documentazione rilasciata dall’Azienda Socio-Sanitaria di 
riferimento o da equivalente struttura pubblica, attestante il grado di disabilità o di infermità (ai fini 
dell’esenzione dall’eventuale prova preselettiva) e richiesta scritta dell’eventuale ausilio e del tempo 
aggiuntivo necessari per poter sostenere le prove d’esame, ai sensi dell’art. 20 della Legge n. 104 del 
05.02.1992; 

 per i candidati affetti da disturbi specifici dell’apprendimento (DSA): documentazione rilasciata 
dall’Azienda Socio-Sanitaria di riferimento o da equivalente struttura pubblica, attestante l’affezione da 
disturbi specifici dell’apprendimento (DSA), e richiesta scritta della misura dispensativa, degli strumenti 
compensativi e dei tempi aggiuntivi necessari per sostenere le prove d’esame, ai sensi dell’art. 3, 
comma 4-bis, del D.L. n. 80/2021; 

 altra documentazione (qualora necessaria - specificare di seguito) 

 

 

 

 
 
 
Luogo e Data ______________________________ ________________________________________ 

Firma leggibile o firma digitale del dichiarante 
(la firma è obbligatoria pena la nullità della domanda) 

 


