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(schema di domanda)     Al COMUNE di STANGHELLA - Ufficio Protocollo    
          Piazza R.O. Pighin, 38 
          35048    STANGHELLA 
 
OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI  PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI 
“ISTRUTTORE TECNICO – GEOMETRA” A TEMPO INDETERMINATO ED ORARIO PART-TIME 50% (18 ORE 
SETTIMANALI) CAT. C – PROFILO GIURIDICO DI ACCESSO C1. DOMANDA DI AMMISSIONE. 
         
___ sottoscritt_ (cognome e nome) _________________________________ residente nel Comune di 

________________________ in Via ________________________ nr. ___  cap. _________, 

telefono_____________________, indirizzo mail __________________________, indirizzo PEC 

________________________, Codice fiscale_________________________________, 

 
      CHIEDE 
 
di essere ammesso/a  a partecipare al concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di un posto di 
“Istruttore Tecnico – Geometra” Cat. C, Profilo Giuridico C1, da destinare all’Area n. 4 – Lavori Pubblici, 
Manutenzioni, a tempo indeterminato ed orario part-time 50% (18 ore settimanali) . 
A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole 
delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di false dichiarazioni, dichiara: 
       
□ di essere nat__ a ____________________________ il ______________________ 

□ di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di _________________ 

□ di essere cittadino/a italiano/a, 

oppure 

□ di essere cittadino/a del seguente stato membro dell’Unione Europea __________________ e di 

conoscere adeguatamente la lingua italiana, sia parlata che scritta,  

□ di godere dei diritti civili e politi nel proprio stato di appartenenza o di provenienza e di possedere, 

fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini 

della Repubblica Italiana, 

□ di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti o in corso; 

oppure 
 
□ di aver subito le seguenti condanne penali e/o di avere i seguenti procedimenti penali in corso: 

__________________________________________________________________________________, 

□ essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva (per i concorrenti maschi nati entro il 

31.12.1985), 

□ di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall'impiego presso una pubblica amministrazione, 

ovvero licenziato/a dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente 

rendimento, o a seguito dell'accertamento che l'impiego venne conseguito mediante la produzione di 

documenti falsi o comunque con mezzi fraudolenti, ovvero dichiarati decaduti da un pubblico 

impiego, 
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□ di essere fisicamente idoneo/a all'impiego; 

□ di essere in possesso del seguente titolo di studio:  ______________________________conseguito 

nell’a.s._______________presso ______________________________________, 

□ di essere in possesso dei seguenti titoli che, a parità di punteggio, danno diritto a preferenza: 

__________________________________________________________________________________   

___________________________________________________________________________, 

□ il domicilio o il recapito, ed eventualmente numero telefonico, al quale si desidera che siano 

trasmesse le comunicazioni (che si rendessero necessarie) relative al concorso:   _________________ 

_______________________________________________________________________________, 

□ di accettare tutte le norme e le condizioni previste dal presente bando e, in caso di nomina, tutte le 

disposizioni che regolano lo stato giuridico ed economico dei dipendenti del Comune di Stanghella; 

□ di essere in possesso della patente di guido cat. B); 

□ di conoscere l’uso di apparecchiature ed applicazioni informatiche più diffuse (pacchetto Office, posta 

elettronica, internet); 

□ di conoscere e utilizzare CAD e AUTOCAD; 

□ di conoscere la seguente lingua straniera: ______________________________, 

□ di dare il consenso alla raccolta e al trattamento dei dati personali, anche quelli sensibili, a sensi di 

legge, obbligatori per il corretto svolgimento della procedura ed utilizzati esclusivamente per le 

attività istituzionali dell’Ente ed in particolare per i fini per i quali la presente dichiarazione viene resa; 

□ (eventuale) di essere nella condizione di portatore di handicap (legge n. 104/1992 e legge n. 

68/1999) e, perciò, bisognevole dei seguenti ausili e/o tempi aggiuntivi per l’espletamento delle 

prove selettive (si allega il certificato del competente organismo sanitario): 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________   _____________________________________ 
Luogo e data       Firma leggibile – non autenticata 
            (la firma è obbligatoria pena nullità della domanda) 
 

Allegati obbligatori: 
- copia documento di riconoscimento, 
- copia della patente di guida in corso di validità, 
- curriculum vitae, 
- (eventuale) documentazione in carta semplice per il riconoscimento delle preferenze o precedenze in 

caso di parità di punteggio in graduatoria (vedere le specifiche disposte dall’avviso di concorso), 
- (eventuale) certificato del competente organismo sanitario in caso di necessità ausili e/o tempi 

aggiuntivi  per disabili. 
 

 


