
SCHEMA DELLA DOMANDA (da compilare in carta semplice) Allegato 1)

Al Presidente della
Desenzano Azienda Speciale Servizi
Via Carducci n. 4
25015 DESENZANO D/G  BS

__L__ SOTTOSCRITT_______________________________________________________________
presa  visione  dell’avviso  di  selezione  per  la  copertura  a  tempo  parziale  (20  ore  settimanali)  ed
indeterminato  di  n.  1 posto di  «Amministrativo/contabile» [Livello  3° del  CCNL per i  dipendenti  del
«Terziario: Commercio, Distribuzione e Servizi»].

C H I E D E

DI  ESSERE  AMMESSO  ALLA  SELEZIONE  PER  LA  COPERTURA  DI  N.  1  POSTO  DI
“AMMINISTRATIVO/CONTABILE” - A TEMPO PARZIALE (20 ORE) ED  INDETERMINATO
INDETTO DA QUESTA AZIENDA. 
A tal fine, sotto la propria personale responsabilità 

D I C H I A R A

a) di essere nato/a a _____________________________________ il ______________________
codice fiscale: _______________________________________________________________ ;

b) di essere residente a _________________________________________________ Prov. _____
CAP _________________  Via  __________________________________________________
n.___ telefono ________  cell.___________ email __________________________________; 

c) di (barrare la casella che interessa): 
 essere cittadino/a italiano/a;
 di  essere cittadino/a  dello  Stato _____________________________________ e di essere in

possesso dei seguenti requisiti di cui all’art. 3 del DPCM 7.2.1994 n.174: 

◦ godere dei diritti  civili  e politici  nello Stato di appartenenza o di provenienza,  ovvero i
motivi che ne impediscano o limitano il godimento:_______________________________; 

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

◦ avere adeguata conoscenza della lingua italiana. 
d) di (barrare la casella che interessa):
 essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di __________________________________;
 di non essere iscritto/a nelle liste elettorali per il seguente motivo:

__________________________________________________________________________; 
e) di essere in possesso del seguente titolo di studio: ____________________________________

conseguito presso l’istituto __________________________________________________ con
il punteggio di _______ a.s. _________ (come da art.2 del bando indicare eventuale decreto di  equipollenza del titolo;

f) di  essere  in  possesso  della  seguente  patente  di  guida:
___________________________________________________________________________; 

g) di (barrare la casella che interessa):  
 non avere riportato condanne penali;
 aver riportato le seguenti condanne penali (indicare la data della sentenza, l’Autorità che l’ha emessa ed il

reato commesso; la dichiarazione va resa anche per le condanne condonate; vanno inoltre indicati i procedimenti
penali per i quali sia intervenuta amnistia o perdono giudiziale, le eventuali condanne riportate anche a seguito di
patteggiamenti, i decreti penali di condanna e comunque tutte le condanne che godono del beneficio della non
menzione nel Casellario Giudiziale):
 ___________________________________________________________________________;



h) di (barrare la casella che interessa):
 non avere procedimenti penali in corso;
 aver in corso i seguenti procedimenti penali:  (indicare specificatamente i procedimenti penali in corso,

citando gli estremi del procedimento nonché i reati per i quali si procede):
____________________________________________________________________________;

i) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione
per persistente insufficiente rendimento;

j) di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale per aver conseguito l’impiego
stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

k) di non essere stato interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato;
l) di  essere  fisicamente  idoneo  all’impiego  per  le  mansioni  proprie  del  profilo  di

“Contabile/Amministrativo”;
m) di  voler  sostenere  il  colloquio  per  l’accertamento  della  conoscenza  della  seguente  lingua

straniera  (indicare  una  sola  lingua  straniera  a  scelta  fra  inglese,  francese,
tedesco):____________________________________________________________________; 

n) di  voler  ricevere  tutte  le  comunicazioni  relative  al  presente  concorso  al  seguente  recapito
email/pec____________________________________________________________________;

o) e, ove necessario, al seguente indirizzo: 
____________________________________________________________________________ 
impegnandosi a comunicare eventuali successive variazioni; 

p) di essere portatore di handicap e di avere necessità, ai sensi dell’art. 20 della Legge 5.2.1992
n.104, di tempi aggiuntivi ovvero di strumenti di ausilio indicati nell’apposita certificazione
medica  allegata  alla  presente  e  rilasciata  in  conformità  a  quanto  previsto  dalla  Circolare
24.7.1999  n.  6  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  –  Dipartimento  della  Funzione
Pubblica;

q) di  essere  in  possesso  del  seguente  titolo  di  riserva  o  di  preferenza  (vedi  allegato  2):

____________________________________________________________________________;
r) di accettare incondizionatamente tutte le norme contenute nel bando;
s) di autorizzare l’Azienda Speciale, ai sensi del regolamento UE 679/2016, al trattamento dei dati

personali,  per  tutti  gli  atti  necessari  all’espletamento  della  selezione.  Prende  atto  che  il
trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti informatici e telematici con logiche
strettamente correlate alle finalità della selezione. In ogni momento a norma dell’art 13 della
medesima legge il  sottoscritto  potrà avere accesso ai  propri  dati,  chiedere la  modifica o la
cancellazione;

Allega (barrare le caselle che interessano):  
 fotocopia di un documento di identità in corso di validità (obbligatorio)

 curriculum vitae (obbligatorio)

 titoli di preferenza o precedenza (vedi allegato 2)

 altri documenti: _______________________________________________________________

Data ________________
 ___________________________________

           Firma



Allegato 2)

Categorie di preferenza a parità di merito e a parità di titoli

In materia di preferenze a parità di merito si applica l’art. 5 del D.P.R. 693/1996 e successive modificazioni.

Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno preferenza a parità di merito sono:

1. gli insigniti di medaglia al valore militare;

2. i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;

3. i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;

4. i mutilati ed invalidi per. servizio nel settore pubblico e privato;

5. gli orfani di guerra;

6. gli orfani dei caduti per fatto di guerra;

7. gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;

8. i feriti in combattimento;

9. gli insigniti  di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di
famiglia numerosa;

10. i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;

11. i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;

12. i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;

13. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei
caduti di guerra;

14. i 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. i 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 e privato;

16. coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

17. coloro  che  abbiano  prestato  lodevole  servizio  a  qualunque  titolo,  per  non  meno  di  un  anno
nell’amministrazione che ha indetto il concorso;

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 dai fatto che il candidato sia coniugato o meno; 

b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche.

Se due o più candidati ottengono, a conclusione delle operazioni di valutazione e delle prove d’esame, pari
punteggio è preferito il candidato più giovane di età.

Ai  sensi  dell’art.12,  comma  3,  deI  D.  Lgs.  1.12.1997  n.  468,  l’utilizzazione  nei  lavori  socialmente  utili
costituisce, per i lavoratori in disciplina transitoria, titolo di preferenza nei pubblici concorsi qualora, per questi
ultimi, sia richiesta la medesima professionalità con la quale il soggetto è stato adibito ai predetti lavori.


