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MODULO DI DOMANDA 
 
 

Al Comune di Cento 
Servizio Personale 
Via Guercino n. 62  

44042 – Cento (FE) 
 
 

Domanda di partecipazione all’avviso pubblico per esami per la copertura di n. 2 POSTI A 
TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO - CAT. D1 
– DA ASSEGNARE AL SETTORE LAVORI PUBBLICI E ASSETTO DEL TERRITORIO 
DI CUI N. 1 ALL’U.O.C. SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA E N. 1 ALL’U.O.C. 
OPERE PUBBLICHE E MOBILITA’. 
 
Ai sensi dell’art. 1014, commi 1 e 3, e dell’art. 678, comma 9 del D.lgs. n. 66/2010, con il presente concorso 
si determina la riserva di numero 1 posto a favore dei volontari delle Forze Armate. 

 
 
Io sottoscritto/a _________________________________________________________________ 
(cognome e nome scritti in maniera leggibile) 

nato/a a_______________________________________________ prov. (____) il ____________ 

residente a _________________________________________________ prov. ____ cap_______ 

in via  ________________________________________________ n. ______ 

Tel________________________ e-mail o PEC _______________________________________ 

Codice Fiscale ____________________________________ 

 

RECAPITO PRESSO IL QUALE DEVE ESSERE FATTA QUALSIASI COMUNICAZIONE RELATIVA ALLA 
PROCEDURA SE DIVERSO DA QUELLO SOPRA INDICATO 

 

via ___________________________________________________ n.______ cap ________ 

comune ______________________________ prov. (______) n. telefonico _______________ E-

mail/pec_______________________________________________; 

 
 

chiedo di essere ammesso/a 
 

Alla selezione pubblica per la copertura di n. 2 POSTI A TEMPO INDETERMINATO E PIENO 
DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO - CAT. D1 – DA ASSEGNARE AL SETTORE 
LAVORI PUBBLICI E ASSETTO DEL TERRITORIO DI CUI N. 1 ALL’U.O.C. 
SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA E N. 1 ALL’U.O.C. OPERE PUBBLICHE E 
MOBILITA’. 
 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali e della decadenza dai benefici conseguiti, nel caso di 
dichiarazioni non veritiere, di formazione e uso di atti falsi, ai sensi degli art. 46, 47, 75 e 76 del 
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 

DICHIARO 
 

 
 
1  di non avere un’età inferiore agli anni 18 e non superiore a quella prevista dalle vigenti 

norme per il collocamento a riposo 
 
2  di essere in possesso della cittadinanza italiana 

oppure 
 di essere in possesso della cittadinanza di uno degli stati membri dell’Unione Europea 

oppure 
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 trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 38, commi 1 e 3 bis del D.Lgs 165/2001, e di 
avere adeguata conoscenza della lingua italiana 

 
 
3  di godere dei diritti civili e politici e di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di 

_________________ 
oppure 

 (in caso di cancellazione) di non essere iscritto nelle liste elettorali per il seguente 
motivo____________________________________________________________ 

oppure 

 (per i cittadini non italiani) di godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza o 
provenienza oppure indicare i motivi del mancato godimento dei diritti civili e politici 
__________________________________________________ 

 
 
4  di non aver riportato condanne penali, né avere procedimenti penali in corso che, ai sensi 

delle vigenti disposizioni di legge, vietino la costituzione di impiego con la Pubblica 
Amministrazione 

 le eventuali condanne penali riportate e procedimenti penali eventualmente pendenti a 
carico ________________________________________________________________  

 

 
5  di trovarsi in posizione regolare con gli obblighi di leva 

 
6  di non essere stato destituito, oppure dispensato o licenziato dall’impiego presso la 

Pubblica Amministrazione per incapacità o persistente insufficiente rendimento ovvero di 
non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale 

 
7  di essere fisicamente idoneo alle mansioni da ricoprire 

 
8  di essere in possesso del seguente titolo di studio previsto per la partecipazione alla 

selezione: 
Laurea triennale (L) in ____________________________________ Classe __________ 
Conseguita con il punteggio di __________________ nell’anno accademico __________ 
Presso _________________________________________________________________ 
 
oppure 
 
Laurea Specialistica (LS) in _________________________________Classe __________ 
Conseguita con il punteggio di __________________ nell’anno accademico __________ 
Presso _________________________________________________________________ 
 
oppure 
 
Laurea Magistrale (LM) in __________________________________ Classe __________ 
Conseguita con il punteggio di __________________ nell’anno accademico __________ 
Presso _________________________________________________________________ 
 
oppure 
 
Diploma di Laurea secondo il vecchio ordinamento in _____________________________ 
Conseguita con il punteggio di ______________nell’anno accademico ________________ 
Presso ___________________________________________________________________ 
 
oppure 
 
Laurea conseguita all’estero (specificare)________________________________________ 
_____________________________________________________e di essere in possesso 
della dichiarazione di equipollenza o di riconoscimento accademico ai sensi della vigente 
normativa 

 
 
9 Lingua straniera prescelta: 

 INGLESE 
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 FRANCESE 

 
 
 
 
10  di avere diritto alla riserva di n. 1 posto ai sensi dell’art. 1014, commi 1 e 3, e dell’art. 678, 

comma 9 del D.lgs. n. 66/2010 

 di essere in possesso del seguente titolo di preferenza (art. 4 bando)_________________ 
___________________________________________________________________________ 

 
 
11  di richiedere i seguenti ausili necessari per sostenere le prove d’esame, in relazione al 

proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi , ai sensi dell’art. 20 
della Legge 104/92: 
_______________________________________________________________________ 

 
 
12  di possedere la patente di guida di categoria B 

 
13  di accettare senza riserve le condizioni previste dal presente bando, dalle leggi e dai 

regolamenti in vigore al momento dell’assunzione. 
 

 
14  di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione del recapito 

presso cui inviare ogni comunicazione relativa e conseguente alla selezione 
 
15  di allegare alla presente la seguente documentazione: 

1. curriculum vitae datato e sottoscritto, con le specifiche indicate all’art. 2 dell’avviso 
di selezione 

2. ricevuta di versamento della tassa di concorso prevista dal bando 
3. copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità 
 

 altro ___________________________________________________________________ 

 
 
16  altro____________________________________________________________________ 

 
 
 
Io sottoscritto/a _______________________________________ dichiaro, altresì, di essere informato che il 
trattamento dei miei dati personali avverrà nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 196/2003, 
per gli adempimenti connessi alla presente selezione. 

 
 
 
 
_______________________ 
Luogo e data 

______________________________(*) 
Firma leggibile 

 
 
 
(*) Ai sensi dell’art. 39 del DPR 445/2000 non è richiesta l’autenticazione della firma. La mancata apposizione della firma 
per esteso è causa di esclusione dalla procedura concorsuale. 


