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All’Ufficio Personale  
del Comune di Porlezza 

        Via Garibaldi, 66 
         22018 - PORLEZZA 
 
OGGETTO: DOMANDA DI AMMISSIONE CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI per la copertura, a 
tempo pieno ed indeterminato, di n. 1 posti di collaboratore amministrativo, categoria “B” -posizione giuridica 
B3, presso i servizi tributi-commercio.  
 
Il/La sottoscritto/a________________________________________________________ 
                                                        (cognome e nome) 
nato/a il ___________________a____________________________prov. ______ 
                          (giorno - mese - anno) 
residente a ________________________ prov. ___ cap ___  
 
via______________________________ n. ___ 
 
tel. ______________ cell. _______________ C.F. _______________________ indirizzo e-
mail______________________ 
 
agli effetti della presente selezione, tutte le comunicazioni personali devono essere inviate: (barrare la 
casella corrispondente) 

 a mezzo Posta Elettronica certificata all’indirizzo PEC 
personale:_________________________________________________________ 

 a mezzo lettera raccomandata al seguente indirizzo: 
città_________________________________________prov.______CAP_______ 
Via________________________________________________________ n. ____; 

 
Attenzione: ogni successiva variazione dovrà essere comunicata per iscritto all’Ufficio Personale, 
riconoscendo che il Comune di Porlezza sarà esonerato da ogni responsabilità in caso di irreperibilità del/la 
destinatario/a. 
L’elenco dei candidati ammessi e l’eventuale modifica delle sedi e degli orari delle prove saranno comunicati 
mediante pubblicazione sul sito internet dell’Ente al seguente indirizzo www.comune.porlezza.co.it, nella 
sezione “bandi e concorsi”. Non saranno effettuate convocazioni individuali. È pertanto cura dei candidati 
verificare sul sito internet istituzionale l’ammissione alla selezione ed eventuali modifiche di orario e/o sede 
per lo svolgimento delle prove e presentarsi, senza nessun altro preavviso, nel giorno, nell’ora e nella sede 
stabilita, muniti di valido documento d’identità. La mancata presentazione comporterà l’automatica esclusione 
dalla procedura selettiva. 

 
CHIEDE 

con la presente di essere ammesso a partecipare alla procedura selettiva in oggetto. 
 
A tal fine dichiara, sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali in 
caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti e della conseguente decadenza dei benefici 
eventualmente conseguiti, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445: 
 
1) di essere, ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001 come  modificato dall’art. 7 della Legge n. 
97 del 06.08.2013: (barrare la voce che interessa) 

 
  cittadino/a italiano/a; 

 
 cittadino/a di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, in particolare di essere di 

cittadinanza_________________________________________________________; 
 

 familiare (specificare tipo e grado di parentela) ___________________________________ del/la 
sig./a______________________________ cittadino/a dello Stato dell’Unione Europea 
______________________, di essere titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno 
permanente, di avere adeguata conoscenza della lingua italiana e di godere dei diritti civili e politici 
nello Stato di appartenenza o provenienza; 
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 cittadino/a dello Stato _________________________________ titolare del permesso di soggiorno 
UE per soggiornanti di lungo periodo o titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di 
protezione sussidiaria, di avere adeguata conoscenza della lingua italiana e di godere dei diritti civili 
e politici nello Stato di appartenenza o provenienza; 

 
2) di godere dei diritti civili e politici; 
 
3) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso; oppure di aver riportato 
le seguenti condanne penali:__________________________________________  ; o di avere i seguenti 
procedimenti penali in corso:______________________________________; 
 
4) di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ______________________________ ; ovvero i 
motivi della non iscrizione: _________________________________________________; 
 
5) di non essere stato/a licenziato/a per persistente insufficiente rendimento da una pubblica 
amministrazione ovvero per aver conseguito l’impiego stesso attraverso dichiarazioni mendaci o produzione 
di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; 
 
6) di non essere stato/a dichiarato/a decaduto/a da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127, primo comma, 
lettera d) del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato 
con Decreto del Presidente della Repubblica 10.01.57, n. 3; 
 
7) di essere in possesso del seguente titolo di studio1 
_______________________________________________ conseguito nell’anno _____________ presso: 
_______________________________________________ 
                                    (indicare denominazione Istituto) 
di_____________________________________________________________ 
(indicare luogo) 
 
Per i candidati in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero: 
(barrare la casella) 
 

 di aver avviato2
 l’iter procedurale, per l’equivalenza del proprio titolo di studio, previsto dall’art. 38 del 

D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; 
 
Per i candidati portatori di disabilità o con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA)3 :  
(barrare la casella) 
8) di richiedere che gli/le venga concesso in sede di prova scritta il seguente ausilio e/o tempi aggiuntivi: 
__________________________________________________________________________________ 
(Indicare ausilio e/o tempi aggiuntivi ed allegare documentazione esaustiva ); 
 
9) di aver adempiuto gli obblighi militari; 
 
10) di avere l'idoneità fisico-psichica per lo svolgimento delle mansioni proprie del profilo professionale 
da ricoprire; 
 
11) di scegliere quale lingua straniera la cui conoscenza sarà accertata durante la prova orale la seguente: 

(barrare la casella) 
 inglese; 
 tedesco 

                                                           
1
  candidati devono possedere: Diploma di scuola secondaria di secondo grado (Maturità) rilasciato da Istituti 

riconosciuti a norma dell’ordinamento scolastico dello Stato; Tutti i titoli di studio indicati devono essere rilasciati da 

Istituti riconosciuti a norma dell’ordinamentoscolastico/universitario dello Stato Italiano. 
2
  Per i candidati in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero, l’assunzione sarà subordinata al rilascio, 

da parte delle autorità competenti, del provvedimento di equivalenza, del titolo di studio posseduto, al titolo di studio 

richiesto dall’avviso di selezione, così come previsto dall’art. 38 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. In tal caso, il 

candidato deve espressamente dichiarare, nella propria domanda di partecipazione, di aver avviato l’iter procedurale, 

per l’equivalenza del proprio titolo di studio, previsto dalla richiamata normativa. 
3
  I candidati con disabilità, ai sensi della Legge 05.02.1992, n. 104 e s.m.i., e i candidati con diagnosi di disturbi 

specifici di apprendimento (DSA) possono presentare richiesta di ausili e/o tempi aggiuntivi, necessari per 

l’espletamento della prova, in relazione alle proprie difficoltà allegando documentazione esaustiva. I candidati con 

diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA), di cui alla Legge n. 170/2010 devono presentare idonea 

certificazione rilasciata da non più di tre anni da strutture del SSN o da specialisti e  strutture accreditati dallo stesso. 
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12) di accettare, in caso di assunzione, tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico ed economico dei 

dipendenti del Comune di Porlezza. 
 
Dichiara inoltre: (barrare la casella corrispondente) 

 di aver diritto alla riserva4  dei posti in quanto _________________________________________; 
 di avere diritto alla preferenza5 dei posti in quanto________________________________________; 

Attenzione: la mancata espressa dichiarazione esclude il concorrente dai benefici. 
 
 
Il/la sottoscritto/a allega alla presente domanda (barrare la casella corrispondente): 

 copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità
6; 

 curriculum vitae; 
 ricevuta comprovante il pagamento dei diritti per la partecipazione al concorsso di Euro 10,00 

versamento; 
 altro: _______________________________________________ 

Con osservanza 
_______________________________________  
(luogo e data) 

         _______________________________ 
FIRMA LEGGIBILE 7 
(Ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 

28.12.2000, n. 445, la firma da  apporre in 
calce alla domanda non deve essere 
autenticata) 

 
 

                                                           
4
  Ai sensi dell’art. 1014, comma 4 e dell’art. 678, comma 9 del D.Lgs. 15.03.2010, n. 66 e s.m.i., la riserva per i 

volontari delle Forze Armate si applica a scorrimento della graduatoria. 
5
  A parità di merito, si applicano le preferenze secondo l’ordine indicato nell'art. 5, comma 4, D.P.R. 487/94 e 

successive modificazioni ed integrazioni. Qualora sussistano ulteriori parità dopo l’applicazione delle suddette norme, è 

preferito il candidato più giovane di età, come previsto dalla Legge 191/98. 
6
  Alla domanda di partecipazione alla selezione il candidato deve allegare, pena l’esclusione dalla stessa, copia 

fotostatica non autenticata di un documento di identità personale in corso di validità. 
7
  La firma è obbligatoria pena la nullità della domanda. 


