
COMUNE DI SONCINO

Provincia di Cremona

Esente da bollo (ai sensi della L. 23.08.1988, n 370)

Al Comune di Soncino

Piazza Garibaldi n. 1

26029 SONCINO CR

OGGETTO: Domanda di partecipazione al concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione a tempo 

indeterminato e con orario a tempo parziale (30 h. settimanali) di n. 1 "Istruttore tecnico " 

cat. C1.

Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________

                                     (cognome e nome)

residente a ______________________________________________________________

        (indicare città di residenza con CAP e indirizzo completo di via/piazza e n. civico)

codice fiscale_____________________________________________________________

C H I E D E

di essere ammesso/a a partecipare  al concorso pubblico per titoli  ed esami per l'assunzione a tempo 

indeterminato e con orario a tempo parziale (30 h. settimanali)  di nr. 1 istruttore tecnico  presso l'area 

tecnica e dei servizi

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità:

1. Di essere nato/a il _____________________ a _____________________________

2. Di essere coniugato (nubile o celibe) con n. _____ figli;

3. Di essere residente a _____________________ Via _________________________

n. _______;

4. di essere cittadino/o italiano/a ovvero di essere in possesso della cittadinanza del seguente stato 

dell'Unione Europea________________________________________

                                                                                  (indicare anche la sigla dello stato del quale il candidato è 

cittadino).

5. - di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ____________________

ovvero:

- di non essere iscritto nelle liste elettorali di alcun comune per i seguenti 

motivi:____________________________________________________________ 

ovvero 

- Di essere stato cancellato dalle liste elettorali del Comune di ___________________ per i 

seguenti motivi: __________________________________________;

 Per i candidati cittadini di un altro Stato membro dell’Unione Europea: 

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

un’adeguata conoscenza della lingua italiana; 

6. Di essere in possesso dei diritti politici;

7. Di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso 

(in caso contrario specificare);

8. Di essere in posizione regolare rispetto agli obblighi militari;
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9. Di essere in possesso del seguente titolo di studio:

__________________________________________________________________

conseguito il _______________ presso __________________________________

10. Di essere in possesso del seguente titolo che dà diritto a:

precedenza (indicare tipologia del titolo) ______________________________

Preferenza a parità di valutazione (indicare la tipologia del titolo) 

_______________________________________________________________

11. Di avere prestato servizio presso le seguenti Pubbliche Amministrazioni:

- Ente ________________________ dal  ____________ al _________________

 Tempo determinato Cat. ____ tempo pieno

    tempo parziale ____/36

 Tempo indeterminato Cat. ____ tempo pieno

    tempo parziale ____/36

- Ente ________________________ dal  ____________ al _________________

 Tempo determinato Cat. ____ tempo pieno

    tempo parziale ____/36

 Tempo indeterminato Cat. ____ tempo pieno

    tempo parziale ____/36

- Ente ________________________ dal  ____________ al _________________

 Tempo determinato Cat. ____ tempo pieno

    tempo parziale ____/36

 Tempo indeterminato Cat. ____ tempo pieno

    tempo parziale ____/36

12. Di essere in possesso della patente di guida cat. B rilasciata da ________________ il 

________________

13. di indicare il seguente ed esatto recapito attraverso il  quale dovranno essere fatte pervenire, ad ogni 

effetto di legge, le eventuali comunicazioni inerenti il presente concorso:

____________________________________________________________________

indirizzo postale completo di CAP

_______________________________ _______________________________

telefono numero di fax

____________________________________________________________________



COMUNE DI SONCINO

Provincia di Cremona

indirizzo e-mail

14. Di impegnarsi a comunicare tempestivamente, per iscritto, ogni variazione che dovesse successivamente 

intervenire  all’Ufficio  Protocollo  di  Codesto  Comune  e  riconoscere  che  il  Comune  di  Soncino  non 

assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi o ritardi postali o telegrafici ovvero per il caso di  

dispersione di comunicazioni in dipendenza di inesatta o non chiara trasmissione dei dati anagrafici e del 

cambiamento del recapito indicato al punto precedente.

15. Di accettare senza riserva le condizioni previste dal bando di concorso, dal Regolamento comunale per 

gli uffici e i servizi e dagli accordi nazionali e locali relativi alla disciplina del rapporto di lavoro del 

personale degli Enti locali vigenti al momento dell'assunzione e di quelli futuri.

16. Di  non  essere  stato  destituito  o  dispensato  dall'impiego  presso  una  pubblica  Amministrazione  per 

persistente insufficiente rendimento, né di essere stato dichiarato decaduto da altro impiego Statale ai 

sensi dell' art. 127 lettera d) del testo Unico delle disposizioni sullo Statuto degli impiegati civili dello  

Stato approvato con D.P.R. 10.01.1957 n.3 e di non essere interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza 

passata in giudicato.

17. Di avere la conoscenza della lingua ___________________ per la quale intende sostenere la prova orale;

18. Ai sensi della L. 104/92 e n. 68/99 chiede di avvalersi dei seguenti sussidi e/o supporti per l'esecuzione 

delle prove d'esame:

____________________________________________________________________________________

________________________________________________________

Alla presente viene allegato l'elenco dei documenti presentati debitamente firmato.

Il/la sottoscritto/a autorizza il trattamento manuale/informatico dei suoi dati personali ai sensi e per gli effetti 

del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196.

_________________, lì ______________

_______________________

(Firma)

(Allegare fotocopia documento carta d’identità)


