
(in carta semplice)     Al Comune di VILLA di SERIO 
       Via Papa Giovanni XXIII, N.60 
       24020 VILLA di SERIO 
 

Il/La sottoscritto/a  Nato/a   

il   Prov.  residente a  

Prov.  In Via  Tel.  N°Cell  

Codice fiscale  

CHIEDE 

di essere ammess  al concorso pubblico per esami per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno 

e indeterminato, profilo professionale di ISTRUTTORE TECNICO A TEMPO PIENO E 
INDETERMINATO CATEGORIA C - POSIZIONE ECONOMICA C1 da assegnare al Settore IV – 
Gestione Territorio, Lavori Pubblici e Ambiente, con riserva a favore delle FF.AA. ai sensi degli artt. 
n. 1014, comma 1, lettera a) e n. 678, comma 9, d.lgs. n. 66/2010 

A TAL FINE DICHIARA sotto la propria responsabilità: 

1)  di essere cittadino/a italiano/a 
oppure 

 di essere cittadino  
(indicare di quale paese della Comunità Europea) 

 e di conoscere la lingua italiana 
(barrare e completare l’ipotesi che interessa) 

2)  di essere fisicamente idoneo/a all’impiego 
 

3)  di godere dei diritti civili e politici 
  4)  di non essere stato destituito, dispensato o comunque licenziato dall’impiego presso 
  una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere 

stato dichiarato decaduto o licenziato da altro pubblico impiego per averlo conseguito 
mediante esibizione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile (art.127 DPR 
10/01/1957 n.3) 

  5)  di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti a proprio 
carico che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del 
rapporto d’impiego con la Pubblica Amministrazione 
Oppure 

  di aver riportato le seguenti condanne (anche se sia concessa amnistia, condono indulto o 
 perdono giudiziale) o di avere seguenti procedimenti penali in corso: 
  

(barrare e completare l’ipotesi che interessa) 
 

6)  di essere in regola nei confronti dell’obbligo di leva per i candidati di sesso maschile 
nati entro il 31/12/1985 ai sensi dell’art.1, Legge 23/8/2004, n.226  

  7)  di essere in possesso del seguente titolo di studio  
 conseguito presso  Il   

con votazione finale di  



 
8)  di essere in possesso della patente di guida 

 Scadente il   
di Categoria B conseguita il 

9)  di conoscere l’uso delle apparecchiature, delle applicazioni informatiche 
 

più diffuse e di scegliere la seguente lingua straniera (inglese o francese) 
  
10)  di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza (a parità di valutazione) 
  

 
 per i portatori di handicap: indicare le necessità, per l’effettuazione delle prove, in relazione al 
proprio handicap, di eventuali tempi aggiuntivi e/o ausili specifici ai sensi dell’art. 20, comma 2 
della L. 5.02.1992, n. 104 e dell’art. 16 della legge 68/99 

  
  
11)  di aver diritto alla riserva ai sensi dell’art1014 e dell’art. 678, comma 9, del D.Lgs66/2010 

  

Il recapito telematico presso il quale dovranno essere inviate eventuali comunicazioni è il 
seguente (da compilare sempre) 

INDIRIZZO E-MAIL o PEC   

N.TELEFONO CELLULARE  

  di accettare espressamente ed incondizionatamente tutte le prescrizioni e condizioni contenute 
nel  bando di concorso  nel bando di concorso 

 di accettare, in caso di presa di servizio, tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico ed  
bando di concorso  economico dei dipendenti del Comune di Villa di Serio; 

 di impegnarsi a comunicare, per iscritto, al Comune di Villa di Serio le eventuali successive 

 variazioni di domicilio e riconosce che il Comune sarà esonerato da ogni responsabilità in caso 
di irreperibilità del destinatario o disguidi del servizio postale e/o telematico. 

 
Il/la sottoscritt  dichiara ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, di essere a conoscenza 
delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci. 
(Le dichiarazioni sopra riportate sostituiscono a tutti gli effetti le corrispondenti certificazioni ai sensi dell’art.46 
D.P.R. 445 del 28.12.2000) 

 
 lì,  firma 

  

 
(da non autenticare) 

Il/la sottoscritt  autorizza ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. 196 del 30.06.2003 e del Regolamento(UE) 
2016/679, il Comune di Villa di Serio al trattamento dei propri dati sia personali che eventualmente sensibili 
ai soli fini del presente procedimento concorsuale e dell’eventuale assunzione, qualora assunto in servizio. 

 firma 

  

 (da non autenticare) 

 
  

Allegati: 
- curriculum vitae; 
- fotocopia di un documento di identità valido 
- eventuali titoli di precedenza o preferenza 


