Al Servizio Personale
del Comune di Luino
Piazza Crivelli Serbelloni n. 1
21016 Luino (VA)
OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E DETERMINATO (12
MESI) DI N. 2 POSTI DI “ISTRUTTORE TECNICO”, CATEGORIA C, DA DESTINARE AL SETTORE SVILUPPO
SOSTENIBILE E PROMOZIONE DEL TERRITORIO

Il/La sottoscritto/a chiede di essere ammesso a partecipare al concorso in oggetto e, sotto la
propria responsabilità, dichiara (barrare le caselle che interessano e specificare quanto richiesto):
a) di chiamarsi (nome e cognome) ___________________________________________________
b) di essere nato/a a ____________________________________ il _______________________
c) codice fiscale _________________________________________________________________
d) di risiedere in via _______________________________________ n.° ______ cap __________
città ________________________________________ (provincia) _________________________
e) che le eventuali comunicazioni inerenti il concorso dovranno essere inviate al seguente indirizzo:
Comune di __________________________ via ________________________ n° __ CAP ________
telefono fisso __________________________________ cellulare __________________________
indirizzo mail ____________________________________________________________________
indirizzo PEC _____________________________________________________________________
f) di essere in possesso della cittadinanza:


italiana;



di uno degli Stati membri dell'Unione Europea (in questo ultimo caso specificare la Stato di
appartenenza): _________________________e dichiara di avere un’adeguata conoscenza
della lingua italiana;

g) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _______________________ (prov.)______
h)


di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso che
impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di
impiego con la Pubblica Amministrazione



di aver riportato le seguenti condanne penali:________________________(riportare i
provvedimenti penali anche in caso di amnistia, condono, indulto e perdono giudiziale)

i) di non avere avuto provvedimenti di destituzione o di dispensa dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero non essere stati dichiarati
decaduti da un impiego statale ai sensi dell’art. 127, comma 1, lett. d), del T.U. delle disposizioni

concernenti lo Statuto degli Impiegati Civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10.01.1957, n. 3
l)


di godere dei diritti civili e politici



di

non

godere

dei

diritti

civili

e

politici

per

i

seguenti

motivi:

_________________________________________________________________________
m) di essere in possesso di specifica idoneità all'impiego e alle mansioni inerenti il posto da
ricoprire
n) di trovarsi in posizione regolare rispetto agli obblighi di leva (per gli aspiranti di sesso maschile
nati entro il 31.12.1985)
o) di aver diritto alla preferenza ai sensi del D.P.R. 487/94 in quanto:
________________________________________________________________________________
p) di essere in possesso del seguente titolo di studio richiesto dal bando, precisamente:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
di durata complessiva di anni _________________________________________ conseguito in data
_____________________________ presso ___________________________________________
con sede in_______________________________________________________________________
q) di aver preso visione del bando relativo alla presente selezione e di accettarne tutte le
condizioni
r) di essere in possesso della patente di guida di categoria B;
s) di avere preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'art. 11 del
bando
t) di essere consapevole della veridicità delle dichiarazioni contenute nella presente domanda in
quanto rese ai sensi dell’art. 46 della legge n. 445/2000 e di essere a conoscenza delle sanzioni
penali di cui all’art. 76 della Legge n.445/2000 in caso di false e mendaci dichiarazioni
u) di autorizzare, ai sensi del Regolamento UE 2016/679, il trattamento dei dati personali ai fini
connessi all’espletamento della procedura di selezione e di essere consapevole che i propri dati
saranno raccolti dal Comune di Luino per le finalità di gestione del concorso e successivamente per
gli adempimenti connessi all’eventuale assunzione e che tali informazioni, inoltre, potranno essere
comunicate alle Amministrazioni Pubbliche interessate alla posizione giuridico-economica del
vincitore
Luogo ________________ Data ______________
Firma (da non autenticare)
__________________________________

Si allega alla presente domanda:
• copia del documento d'identità del sottoscrittore
TITOLI DI PREFERENZA
(art. 5,4°c., D.P.R.487/94 e successive modificazioni e integrazioni)
A parità di punteggio si assumono le seguenti preferenze nei confronti di:
1. insigniti di medaglia al valor militare;
2. mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3. mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4. mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
5. orfani di guerra;
6. orfani dei caduti per fatto di guerra;
7. orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
8. feriti in combattimento;
9. insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonché
capi di famiglia numerosa;
10. figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11. figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12. figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
13. genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi
o non sposati dei caduti di guerra;
14. genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi
o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
15. genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi
o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato;
16. coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
17. coloro che abbiano prestato servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno
nell’Amministrazione Comunale di Luino;
18. i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
19. gli invalidi ed i mutilati civili;
20. i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma
o rafferma.
A parità di merito e di titoli, la preferenza è determinata:
a. dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato
o meno;
b. dall’aver prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni Pubbliche;
c. dalla più giovane età.
I periodi di servizio prestati come "lavoratori socialmente utili" costituiscono titolo di preferenza
nei limiti e ai sensi di cui all'art. 12 comma 1 e comma 3 del D.Lgs. n. 468/97 e ss.mm.ii.

