
 
 

  

Schema di domanda di ammissione al concorso) 

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

Spett.le 

Comune di Bagnolo Mella ( BS) 

P.zza IV Novembre, 2 

25021- Bagnolo Mella ( BS) 

 

 

Oggetto: domanda di partecipazione al concorso pubblico per esami per la copertura di N.1 posto di 

istruttore contabile categoria C – Posizione Economica C1 del C.C.N.L. del comparto Regioni ed 

autonomie locali a tempo pieno e indeterminato da assegnare al settore finanziario. 

 

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________  

 

nato/a _____________________________________________il__________________________ 

 

residente a _____________________________________________________________________ 

 

codice fiscale ____________________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

 

di essere ammesso/a a partecipare al concorso pubblico, per esami, per N. 1 posto di categoria C  – posizione 

economica C1 -, profilo professionale “Istruttore contabile ” con contratto a tempo pieno ed indeterminato. 

 

A tal fine, ai sensi degli art. 75 e 76 del D.P.R. n° 445 del 28.12.2000, dichiara sotto la propria 

responsabilità: 

 

a. di essere nato/a a _____________________________________il _____________________; 

 

b. di essere residente a __________________________________________________________ e di indicare 

il seguente ed esatto recapito attraverso il quale dovranno essere fatte pervenire, ad ogni effetto di legge, 

le eventuali comunicazioni inerenti la presente selezione:  

 ________________________________________________________________________ 

recapito telefonico ______________________ indirizzo E-mail _______________________________; 

c.  di essere in possesso della cittadinanza italiana o il possesso della cittadinanza di uno degli Stati membri 

dell’Unione Europea; 

d. di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di __________________________________ (ovvero 

indicare eventuali motivi della mancata iscrizione o cancellazione); 

e. di non aver riportato condanne penali e di non avere carichi pendenti; 

f.  di non essere stato destituito dall’impiego presso una Pubblica amministrazione a seguito di 

procedimento disciplinare; 

g.  di non essere stato sottoposto ad alcuna misura di prevenzione di cui alla L. 575/1965 (disposizioni 

contro la mafia), successive modifiche ed integrazioni; 

h. di essere in possesso del seguente titolo di studio_____________________________________________ 

conseguito presso ________________________ nell’anno ________ con votazione _______/______; (in 

caso di titolo equipollente) di comunicare, inoltre che il provvedimento normativo che attribuisce 

l’equiparazione o equipollenza del titolo di studio suindicato è il seguente 

____________________________________________________; 

i. di possedere  la regolare posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i candidati di sesso maschile 

nati entro il 31/12/1985); 

j.  di conoscere la lingua inglese; 



  
 

k. di aver prestato eventuali servizi presso pubbliche amministrazioni: indicare l’Ente, il periodo, la 

categoria, il profilo professionale e la tipologia contrattuale (tempo pieno/part/time), nonché le cause di 

risoluzione di eventuali precedenti rapporti di impiego presso le stesse 

_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________; 

l.  di possedere, oltre al titolo di studio indicato alla lettera h, il seguente titolo di 

studio_____________________________________(indicare ulteriori titoli di studio); 

m.  di avere una buona padronanza della lingua italiana, scritta e parlata (nel caso di cittadini non italiani); 

n. di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza, a parità di merito, 

_______________________________________________________________ (indicare l’eventuale 

appartenenza alle categorie che danno diritto a preferenza a parità di votazione finale, con l’esatta 

indicazione del titolo attestante il diritto (di cui all’art. 5 del D.P.R. 487/94 e successive mm.ii); 

o. di essere portatore di handicap e, pertanto, di poter usufruire, ai sensi dell’art. 20 della legge 104/1992, 

durante le prove: 

a. dell’ausilio di ……………………………………………….…….; 

b. dei tempi aggiuntivi di …………………………………………….; 

p. di essere a conoscenza del fatto che i dati forniti sono obbligatori ai fini della partecipazione alla presente 

procedura concorsuale e di autorizzare pertanto questo Ente al trattamento degli stessi per tutti gli 

adempimenti connessi, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003; 

q.  di conoscenza dell'uso di apparecchiature ed applicazioni informatiche più diffuse (Word, Excel, posta 

elettronica,  ecc.); 

r.  di essere in possesso della patente di guida cat. B. 

s.  di avere effettuato in data ___________________________ il versamento di € 10,00; 

t.  di impegnarsi a comunicare tempestivamente, per iscritto, ogni variazione che dovesse successivamente 

intervenire all’Ufficio Protocollo di codesto Comune e di riconoscere che il Comune di Bagnolo Mella 

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; 

u.  di accettare, senza riserva alcuna, le condizioni previste dal bando di concorso, nonché dagli appositi 

regolamenti comunali e, in caso di assunzione, tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico ed 

economico dei dipendenti degli Enti Locali; 

v.  di allegare fotocopia della Carta d’Identità o altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi 

dell’art. 35 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445. 

 

 

_________________, lì _______________ 

 

 

_______________________________ 

(Firma) 


