
1 
 

Schema di domanda di ammissione - Allegato 

 
su carta semplice 

 

 
Al Comune di Val Brembilla 

Largo Presidente C.A. Ciampi, n 01 

24012 Val Brembilla (BG) 

 

 

 

Oggetto: Domanda di ammissione al concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione, a tempo pieno 

ed indeterminato di n. 01 Istruttore Tecnico- categoria C - posizione economica C1. 
 

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………………… 

 
n. telefono  ………………………………. n. tel. cell. ………..…………………….…………..…… 

 

e-mail …………………………………….… pec …………………………………………………… 
 

 

C H I E D E 
 

alla S.V. di essere ammesso/a a partecipare al concorso pubblico, per soli esami per l’assunzione, a tempo 

pieno e ed indeterminato, di n. 1 istruttore tecnico, categoria giuridica ed economica C.1 

 
A tal fine, ai sensi degli artt. 46, 47 e 48 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e consapevole delle sanzioni 

penali previste dall’art. 76 e delle conseguenze di cui all’art. 75 – comma 1 – del citato decreto, nel caso di 

dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità: 
 

 

Di essere ………………………………..…………........…........……….…...............…..….....…....... 
(cognome e nome) 

 

di essere nato/a  ……………………...…………..……………………….….................. Pr ……….  

 
il ……………..…………………………………………………………………………………..… 

 

Codice fiscale ..……………….…………………………………………………………………… 
 

di essere residente a ……………………...…………………………….….................. Pr ………. 

 

Via ......………………………………         …….... n. ………  C.A.P. ........….…….. 
 

□ di eleggere, se diverso dalla residenza, il proprio domicilio a  

 

……………………...…………………..……………….…..................  Pr ………. 
 

Via ......……………………………..…………….... n. ……… C.A.P.  ........….…….. 
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□ di essere cittadino/a italiano/a; 

□ ovvero di essere cittadino/a appartenente ad uno Stato dell'Unione Europea, e pertanto: 

□ di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza; 

□ ovvero di non godere dei diritti civili e politici per i seguenti motivi: 

.................................................................................................................................................................; 

- di essere in possesso di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; 

- di avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 
 

□ ovvero di essere un familiare di un cittadino di uno Stato dell’Unione Europea, titolare del diritto di 

soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, e pertanto: 

□ di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza; 

 □ ovvero di non godere dei diritti civili e politici per i seguenti motivi: 

.................................................................................................................................................................; 

- di essere in possesso di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; 
- di avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 

 

□ ovvero di essere un cittadino di un Paese Terzo, titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di 

lungo periodo o titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria, e pertanto: 

□ di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza; 

□ ovvero di non godere dei diritti civili e politici per i seguenti motivi: 

.............……………………………………………..………………………….…………………….…; 
- di essere in possesso di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; 

- di avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 

 

□ di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ...........…..............…………………..……....…........; 

 

□ ovvero di non essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ...….....……..…… per i seguenti motivi 

…………………………….…………................................….……….....……………………………………...; 

 

 

 

□ di essere immune da condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (procedimenti penali in 

corso di istruzione o pendenti per il giudizio): 

 

 ovvero di aver subito le seguenti condanne penali: 
……...........…………………….....……............................................................................................……..........; 

 

□ ovvero di avere i seguenti procedimenti penali in corso (procedimenti penali in corso di istruzione o 

pendenti per il giudizio): 

……………………………..…………………………………………..………..................................…............; 

 

 

 
- di essere in regola con gli obblighi militari (solo per i concorrenti di sesso maschile nati entro l’anno 1985) 

e precisamente: 

□ di aver prestato servizio di leva nel periodo dal ……………al ……………. grado 

ricoperto…………………………………………………………………………..….... 

□ aver prestato regolare servizio sostitutivo di leva nel periodo dal …………… al ……………, 

□ di non aver adempiuto agli obblighi militari per i seguenti motivi: 

…….......………..………….………………………………………………………………....…...., 
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- di possedere il seguente titolo di studio (indicare una delle voci che interessa): 
 

□ ……………………………......…...…………………………………………………………….  

 

conseguito presso………………...………………………………………….…………………….. 

 
nell'anno ………………………………………….. con votazione di  ……………...…..…….....; 

 

□ ovvero di aver avviato la procedura di dichiarazione di equivalenza del titolo di studio conseguito  

all’estero in data ……………………………………………. e si impegna a produrre il suddetto   

documento di equivalenza, pena l’esclusione, entro il termine che sarà comunicato 
dall’Amministrazione Comunale e comunque non oltre la conclusione della presente procedura  

concorsuale. 

 

 

 
- la conoscenza dell’uso delle apparecchiature informatiche più diffuse e della lingua inglese; 

 

- di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per 
persistente insufficiente rendimento, 

 

- di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell'articolo 127, primo comma, 
lettera d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato 

con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3; 

 

□ (eventuale) di essere in possesso dei titoli di riserva 

………………..……………………….………………………………….……………….……………..………
………………………………………………………………………………………………………………….. 

(indicare la normativa di riferimento) 

 

□ (eventuale) di avere diritto, a parità di merito, alla preferenza/precedenza di legge perché: 

(indicare il titolo ai sensi art. 5 - commi 4 e 5 - del D.P.R. 487/94 e successive modifiche ed integrazioni); 
……………………………………...………………………….………................................……………...…… 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………………... 

 

□ (da compilare esclusivamente da parte dei soggetti di cui all'art. 20 della Legge 5/2/1992, n. 104) che in 

relazione al proprio handicap ............………………………….…..………………...necessita, ai fini del 

sostenimento della prova d'esame: 
 del/i seguente/i ausilio/li 

.........................….………………………………………….……………………………......................…...; 

 di tempi aggiuntivi 
............................……………………………………...……….…………………………......................…..; 

A tal fine allega idonea certificazione medica rilasciata dalla commissione medica di cui all'art. 4 stessa 

legge. 
 

□ (da compilare esclusivamente da parte dei soggetti in possesso di certificazione D.S.A.) che in relazione al 

proprio disturbo specifico dell’apprendimento necessita, ai fini del sostenimento della prova d'esame: 

 del/i seguente/i strumento/i compensativo/i  

.........................….……………………………………….……………………………......................…...; 
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 della possibilità di sostituire le prove con un colloquio orale 

............................……………………………………...……….…………………………......................…..; 
 di tempi aggiuntivi 

............................……………………………………...……….…………………………......................…..; 

A tal fine allega idonea certificazione medica. 
 

- di essere in possesso della patente di guida cat. B.; 

 
- di conoscere ed accettare incondizionatamente quanto previsto nel bando; 

 
- che prenderà adeguatamente visione delle disposizioni previste dal protocollo di svolgimento dei 

concorsi pubblici qualora queste siano ancora in vigore e che verranno pubblicate sul sito nel Settore 

News e/o nel settore “Amministrazione Trasparente”, sezione “Bandi di Concorso”; 
 

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del GDPR - Regolamento UE n. 2016/679 

(Regolamento generale sulla protezione dei dati personali), recepito nella legislazione italiana con D. 

Lgs 101/2018 che ha aggiornato in tal senso il D. Lgs 176/2003 (Codice privacy), che i dati personali 

raccolti sono obbligatori per il corretto svolgimento dell’istruttoria e saranno trattati, anche con strumenti 
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene 

resa; 

 
- che i documenti eventualmente allegati sono conformi agli originali ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 

445/00; 

 
- di essere a conoscenza che l'Amministrazione Comunale potrà effettuare dei controlli sulla veridicità 

delle dichiarazioni ai sensi dell'art. 71, comma 1, del D.P.R. n. 445/2000; 

 

- che ogni comunicazione relativa al concorso venga inviata al seguente indirizzo di posta elettronica  
 

……………………………………………………………………………………………………………  

 
impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l’Amministrazione 

non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario. 

 
 

Luogo, …………………….…, lì ……...................... 

 

 

FIRMA 

 

……………………….…................................ 

 

 

 

DOCUMENTI ALLEGATI ALLA DOMANDA: 
1) copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità; 

2) curriculum vitae, sottoscritto dal candidato 

3) altro, specificare ……………………………………………………………………………….................... 
…………………………………………………………………………….…………………………………… 

…………………………………………………………………………….…………………………………… 

…………………………………………………………………………….…………………………………… 
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ALLEGATO 

 

Dichiarazione relativa ai periodi di servizio di ruolo o temporanei presso Pubbliche 

Amministrazioni da valutare per il CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA 

COPERTURA DI UN POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO – CATEGORIA C1 A TEMPO PIENO 

ED INDETERMINATO DA ASSEGNARE ALL’AREA III – GESTIONE DEL TERRITORIO. 

 

 

Datore di lavoro 

Periodi di lavoro superiori a 15 

giorni 

(indicare gg/mm/aaaa) 

Profilo professionale-categoria 

 

 

 

 

Dal _____/_____/_____ 

 

Al _____/_____/_____ 

 

 

 

 

 

Dal _____/_____/_____ 

 

Al _____/_____/_____ 

 

 

 

 

 

Dal _____/_____/_____ 

 

Al _____/_____/_____ 

 

 

 

 

 

Dal _____/_____/_____ 

 

Al _____/_____/_____ 

 

 

 

 

 

Dal _____/_____/_____ 

 

Al _____/_____/_____ 

 

 

 

 

 

Dal _____/_____/_____ 

 

Al _____/_____/_____ 

 

 

 

 

 

Dal _____/_____/_____ 

 

Al _____/_____/_____ 

 

Data e luogo 

___________________________, lì _________________ 

          Firma 

 

______________________ 

 


