
SCHEMA DI DOMANDA  

 

OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER 

ESAMI PER L’ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO DI N. 1 
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO AREA LAVORI PUBBLICI, CATEGORIA C (C1 – 

TEMPO PARZIALE 30 ORE.)  

 

Comune di Caldiero 

 Piazza O. Marcolungo, 19 

 37042 CALDIERO - VR 

 

                                                                                                                     PEC: protocollogenerale@pec.comune.caldiero.vr.it 

 

Il/la sottoscritto/a, 

CHIEDE 

 

di essere ammesso/a alla selezione pubblica in oggetto e, a tal fine, consapevole delle sanzioni 

penali, previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e della decadenza  dai benefici conseguiti in caso 

di dichiarazioni mendaci e falsità in atti, cui fa rinvio l’art. 75 del citato DPR,  sotto la propria 

responsabilità  

DICHIARA 

ai sensi degli artt. 46 e 47 

 

 di chiamarsi (cognome nome)_______________________________________________; 

 

 di essere nato/a a_____________________________________(prov._______), 

il________________________ Codice fiscale______________________; 

 

 di essere residente a ___________________________, Prov.(_____),  in 

via___________________________, n.____, tel. _____/___________, cell. 

______________________, e-mail__________________________ (eventuale) posta 

certificata______________________________; 

 

 di indicare il seguente recapito al quale l’Amministrazione dovrà inviare eventuali 

comunicazioni relative  al concorso: 

indirizzo:_____________________________________________________________; 

email/Pec:______________________________tel/cell__________________________; 

(in caso di mancata indicazione le comunicazioni verranno inviate alla residenza dichiarata); 



 di essere cittadino italiano (o di uno Stato membro dell’Unione Europea 

 (specificare quale )___________________________________________; 

 

 di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di 

______________________________________________________________;  

oppure 

  di non essere iscritto nelle liste elettorali per i seguenti motivi: 

______________________________________________________________; 

oppure 

 (solo per i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea) di godere dei diritti civili e 

politici negli Stati di appartenenza o di provenienza; 

 

 di non avere riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti 

disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica 

Amministrazione e di non avere procedimenti penali in corso; 

in caso contrario 

 di aver riportato le seguenti condanne e/o avere i seguenti procedimenti in corso: 

________________________________________________________________________

____________________________________________; 

 di essere fisicamente idoneo/a allo svolgimento delle  mansioni relative al posto messo a 

concorso ed esente da difetti ed imperfezioni che possano influire sul rendimento in 

servizio; 

 

 di essere portatore di handicap e (eventuale) di avere necessità per sostenere le prove del 

seguente ausilio  

__________________________________________________________; 

ovvero di eventuali tempi aggiuntivi (specificare il caso):  

_______________________________________________;(1) 

 di non essere stato destituito o dispensato o licenziato dall’impiego presso una Pubblica 
Amministrazione né di essere stato dichiarato decaduto dall’impiego pubblico per averlo 

conseguito con documenti falsi o viziati da invalidità insanabile; 

 

 di essere in possesso del seguente diploma di scuola media 

superiore________________________________________________________________ 

      conseguito nell’anno_____________presso____________________________________; 

 



 di essere inoltre in possesso del seguente titolo di 

studio_____________________________________________________ conseguito 

nell’anno__________________ presso__________________ _________________; 

 

 (eventuale) di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza a parità di valutazione:  

_______________________________________________________________________

_____________________________________________; 

 

 (solo per i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea) di avere adeguata 

conoscenza della lingua italiana; 

 

 in merito all’accertamento della lingua straniera, di scegliere ______________________ 

 

 di impegnarsi a comunicare tempestivamente per iscritto al Servizio del Personale 

dell’Ente le eventuali variazioni dell’indirizzo indicato nella domanda, esonerando 
l’Amministrazione da ogni responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario/a; 

 

 di aver preso visione dell’informativa relativa al “TRATTAMENTO DEI DATI 

PERSONALI” riportata nel bando e di esprimere il proprio consenso affinché i dati 

personali forniti possano essere trattati per gli adempimenti connessi al presente 

concorso; 

 

 di essere a  conoscenza e di accettare in modo implicito ed incondizionato tutte le 

prescrizioni ed indicazioni contenute nel presente bando.  

 

Luogo e data______________ 

   Firma (non autenticata) 

 

Allegati: 

 curriculum professionale datato e sottoscritto; 

 copia del documento d’identità valido; 
 ricevuta di versamento della tassa di concorso di € 10,00; 
 ____________________________________________________ 

 

 

 

Note 

(1) Ai sensi dell’art. 20 della legge 05/02/1992 n. 104, il candidato diversamente abile ha diritto a sostenere le prove con l’uso degli 
ausilii necessari e nei tempi aggiuntivi eventualmente necessari in relazione al proprio handicap, purché specificati nella domanda, al 

fine di consentire all’Amministrazione di predisporre per tempo i mezzi e gli strumenti atti a garantire una regolare la partecipazione 

al concorso. 


