
 
 

Al Responsabile del Servizio personale 
del Comune di Alto Reno Terme 
Piazza della Libertà n. 13  
40046 Alto Reno Terme (BO) 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________  

nato/a il ____________________ a _____________________________________ (Prov._____),  

residente a _________________________________________________________(Prov. _____),  

in via ___________________________________________ n. __________ Cap _____________ 

Tel. _________________________ e-mail ____________________________________________ 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione pubblica per la copertura di n. 02 posti a tempo pieno di categoria 
giuridica C, Profilo professionale di “Istruttore Amministrativo - Contabile ”  presso il Comune di 
Alto Reno Terme. 

A tal fine - ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e s.m.i., consapevole delle 
sanzioni penali di cui all’art.76 del citato decreto, per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni non 
veritiere, nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento 
emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere ai sensi dell’art.75 dello stesso decreto – sotto 
la propria responsabilità 

DICHIARA  

1.  di avere la cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione Europea o di essere in una 
delle condizioni di cui all'art.38 del D.lgs. n.165/2001 così come modificato dalla legge 
n.97/2013 (in questo ultimo caso si dovrà allegare la documentazione); 

per i cittadini stranieri: 

o di godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza; 

o di essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli 
altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; 

o avere adeguata conoscenza della lingua italiana attestata, nel caso in cui il titolo di studio 
per l’accesso al concorso sia stato conseguito all’estero, dal possesso del Certificato di 
conoscenza della lingua italiana, rilasciato da enti pubblici abilitati dal MIUR, a livello B2 o 
superiore; 

2.  di avere età non inferiore agli anni 18; 

3.  di avere la idoneità allo svolgimento delle mansioni relative al posto da ricoprire, 
facoltativamente accertata dall'amministrazione per i concorrenti utilmente collocati in 
graduatoria, fatta salva la tutela dei portatori di handicap di cui alla legge 5 febbraio 1992, 
n.104; 

4.  di godere dei diritti civili e politici; 

5.  di essere immuni dalla interdizione dai pubblici uffici o da destituzione/dispensa da precedenti 
pubblici impieghi; 

6.  per i concorrenti di sesso maschile: di essere in regola con le leggi concernenti gli obblighi 
militari; 

 



 

 

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

(oppure) 

di aver riportato le seguenti condanne penali:_______________________________________ 

di avere pendenti i seguenti procedimenti penali:____________________________________ 

8.  di essere in possesso del seguenti titoli di studio: 

diploma di __________________________________________________________________ 

conseguito in data ____/____/________ presso ____________________________________ 

con sede in _______________________ (Prov. _____), con votazione finale _____________; 

9.  di avere i seguenti titoli di preferenza di cui all'art.5 del D.P.R. 9.5.1994, n. 487 e ss.mm.ii.: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

10. di avere diritto ai benefici previsti dagli articoli 3 e 20 della Legge 5.2.1992, n. 104; in 
particolare ai seguenti ausili e/o tempi aggiuntivi necessari in relazione al proprio handicap  

___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________-
(sarà poi necessario allegare la certificazione medica attestante nella successiva sezione 
Allegati); 

11. di accettare, senza riserva alcuna, le norme e condizioni stabilite dal bando di concorso, dai 
regolamenti comunali e da ogni altra norma vigente in materia; 

12. di essere consapevole e di accettare che il presente bando potrà essere annullato o revocato 
dall’Ente senza che possano essere vantati diritti di sorta da parte di alcuno, sia per ragioni di 
autotutela che di opportunità, anche legate ad eventuali sopravvenute disposizioni normative; 

13. di essere informato sul trattamento ed utilizzo dei dati personali e di esprimere il proprio 
personale consenso al trattamento dei dati personali forniti, secondo il disposto del D.Lgs. 
n.196/2003, relativamente all’espletamento della procedura concorsuale in atto e della 
successiva eventuale instaurazione di rapporto di lavoro;  

14. di essere informato che tutte le, comunicazioni inerenti il bando avverranno esclusivamente 
sul sito istituzionale del Comune o sull’indirizzo e-mail indicato.  

Data ________________________ 
                          Firma      
                    ________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

Si allega alla domanda: 

- copia della ricevuta di pagamento della tassa di concorso; 

- copia di un documento di riconoscimento ai sensi del D.P.R. n° 445/2000; 

- curriculum formativo professionale datato e firmato; 

- eventuale documentazione attestante la ricorrenza di una delle condizioni di cui all’art. 38 del D. Lgs. 
30.3.2001, n. 165 come modificato dall’art. 7 della L. 6.8.2013, n. 97 (solo per i cittadini extracomunitari);  

- eventuale certificazione medica attestante lo specifico handicap, pena la mancata fruizione del beneficio di 
ausili necessari e/o tempi aggiuntivi (solo per i candidati che richiedono di sostenere la prova di esame con 
ausili e/o tempi aggiuntivi).     


