
Spett.le 
COMUNE DI VOBARNO 
Piazza Marina Corradini, 11
25079 Vobarno (BS) 

OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER 
LA COPERTURA DI UN POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI “ISTRUTTORE 
AMMINISTRATIVO”  CAT. C 1 – PRESSO L’AREA TECNICA
OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI 
PER  LA  COPERTURA  DI  UN  POSTO  A  TEMPO  PIENO  E  INDETERMINATO  DI 
“ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO”  CAT. C 1 – PRESSO L’AREA TECNICA

Il/la sottoscritto/a, in riferimento al concorso in oggetto per un posto di Istruttore cat. C1

CHIEDE

di essere ammesso/a al suddetto concorso

A tal fine, essendo in possesso dei requisiti generali e speciali previsti dal bando

DICHIARA

sotto la propria responsabilità, consapevole delle responsabilità penali previste in caso di dichiarazione 
mendace:

• Nome _______________________ 
Cognome _______________________
data di nascita _______________________
luogo di nascita _______________________
codice fiscale _______________________

• Residenza _______________________
Recapiti per eventuali comunicazioni urgenti relative al concorso
telefono _______________________
P.E.C. _______________________
e-mail _______________________
altro recapito _______________________

• il possesso della cittadinanza _________________ 
oppure 
l’equiparazione  ai  cittadini  quali  italiani  appartenenti  alla  Repubblica  in  quanto 
______________ovvero la cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea 
in quanto ______________

A tal fine dichiara il possesso dei seguenti requisiti:
• godimento dei diritti civili e politici anche nello stato di _________ di appartenenza 

o provenienza;
• possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri 

requisiti prescritti per i cittadini della Repubblica Italiana;
• adeguata conoscenza della lingua italiana;

• di  avere  il  pieno  godimento  dei  diritti  politici  e  civili  e  di  essere  iscritto  nelle  liste 
elettorali del Comune di _________________ 

(ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle medesime)
• la posizione circa gli obblighi di leva è la seguente  __________________

(solo per i candidati di sesso maschile nati prima del 31/12/1985, ai sensi dell’art.1 della legge 23 agosto 2004, n. 
226);



• di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso
oppure 

• di  aver riportato le seguenti  condanne penali  ____________________ (anche se siano stati 
concessi amnistia, indulto, perdono giudiziale)

• di avere in corso i seguenti procedimenti penali _________________
• di non aver subito condanne a pene detentive per delitto non colposo o non essere stato 

sottoposto  a  misure  di  prevenzione  (oppure)  di  aver  in  corso  le  seguenti 
misure______________ ;

• il possesso dell'idoneità fisica alle mansioni da ricoprire;
• di  non essere stato destituito/a o dispensato/a e di non essere decaduto/a dall’impiego 

presso  una Pubblica Amministrazione;
• di non essere dipendente dello Stato o di enti pubblici collocato a riposo
• di essere in possesso del seguente titolo di studio ___________________________

conseguito nell’anno ______________ presso _____________
durata del corso anni ______________  votazione riportata _____________

• di avere conoscenza dell’uso delle apparecchiature informatiche più diffuse e che la lingua 
straniera  prescelta  per  la  verifica  prevista  nell’ambito  della  prova  orale  è 
_______________ ;

•  di  richiedere  per  l’espletamento  delle  prove  I  seguenti  ausili  e  tempi  aggiuntivi 
_______________ (si allega certificazione attestante lo stato di inabilità rilasciata dalla competente commissione medica);

• il  possesso,  dei  seguenti  titoli  di  riserva  o  preferenza  previsti  dalla  legge 
___________________;

• i seguenti eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni nonché le cause di 
risoluzione  di  eventuali  precedenti  rapporti  di  impiego  presso  le 
stesse:_____________________________________________________________

• di accettare incondizionatamente quanto previsto dal bando;
• di  acconsentire  al  trattamento  dei  propri  dati  personali  per  le  finalità  legate 

all’espletamento della procedura concorsuale (ivi compresa la pubblicazione all’albo e su 
internet delle risultanze delle prove e della graduatoria finale di merito);

• di essere consapevole della veridicità di quanto dichiarato e a conoscenza delle sanzioni 
penali previste ex artt.75 e 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci.

•  di essere in possesso di patente cat B 

ALLEGA ALLA PRESENTE (in carta semplice):
• copia documento di identità in corso di validità;
• ricevuta di versamento della tassa di € 10,00 di ammissione al concorso;
• curriculum vitae
• altro: 
• elenco in duplice copia di tutti I documenti presentati

Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti con la presente domanda possano essere trattati dal 
comune di Vobarno secondo gli estremi contenuti nel bando di cui all’oggetto.

Il/La sottoscritto/a si impegna infine a notificare, senza indugio, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o pec le 
eventuali variazioni dei recapiti sopra indicati che dovessero intervenire successivamente alla data di presentazione della presente 
istanza.

 ,lì 
Firma


