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Spett.le 
COMUNE DI DUEVILLE 
Servizio Personale 
Piazza Monza n. 1 
36031 – Dueville (VI) 
 
 

 
 
 
OGGETTO: domanda di partecipazione al concorso pubblico, per soli esami, di cui all’avviso 
pubblico prot. _____/2019, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 posto di 
istruttore tecnico categoria C da assegnare al Settore 5° Pianificazione e gestione del 
territorio. 
 
 

Il/La sottoscritto/a  ________________________________________________________________  

 

CHIEDE 

 

di essere ammesso/a alla selezione pubblica di cui all’oggetto. A tal fine, consapevole delle 

responsabilità penali previste per falsità in atti e dichiarazioni mendaci, nonché dell'obbligo di 

decadenza dai benefici conseguiti sulla base di dichiarazioni non veritiere (artt. 75 e 76 del D.P.R. 

445/2000), dichiara: 

 

(mettere una crocetta nella casella dove necessario) 

• di essere nato/a a  ___________________________________________________________  

prov. (____________) il  _____________________________________________________  

• di essere residente a _____________________________________________ Prov.  ______   

in Via ________________________________________________ n.  _________________  

telefono numero  ___________________________________________________________  

e-mail  ___________________________________________________________________  

• di avere la cittadinanza  ______________________________________________________  

• di avere il seguente codice fiscale  ______________________________________________  

• di essere: 
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�  iscritto/iscritta nelle liste elettorali del Comune di  

________________________________Prov. _______________ 

� stato/stata cancellato/cancellata dalle liste elettorali del Comune di ______________ 

Prov ____________ per il seguente motivo ______________; 

• di non aver subito condanne penali, di non avere procedimenti penali con sentenza passata 

in giudicato; 

• di non avere procedimenti penali in corso e/o disciplinari in corso; 

• di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso una Pubblica 

Amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato 

decaduto da altro impiego statale ai sensi dell’art. 127, lett. d) T.U.  approvato con D.P.R. 10 

gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi 

o viziati da invalidità non sanabile; 

• di essere in regola con gli obblighi di leva avendo ________________________________ 

(assolto, chiesto rinvio, esentato, ecc.); (per i candidati maschi nati entro il 1985) 

• di possedere l’idoneità fisica all’impiego; 

• di essere in possesso: 

� del diploma di ____________________________, conseguito presso 

________________ nell’anno scolastico_______________ 

� diploma di laurea ____________________________, conseguito presso 

________________ nell’anno _______________ 

• di essere in possesso della patente di guida categoria ____; 

• di essere in possesso dei diritti politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza 
________ (solo i cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione Europea diversi dall'Italia); 

• di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana (solo i cittadini di uno degli Stati 
membri dell'Unione Europea diversi dall'Italia); 

• di aver preso visione e di accettare, senza riserve, le norme indicate nel bando di selezione di 

cui all’oggetto. 

Chiede che le eventuali comunicazioni relative alla selezione siano inviate al seguente indirizzo 
(solo se diverso dalla residenza): 

 _______________________________________________________________________________  
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______________________, li____________________ 
 luogo data 
 
 
        ________________________________ 
               (firma) 
 
 
Allegati:  

� copia fronte/retro non autenticata di un documento d’identità in corso di validità; 

� curriculum vitae datato e sottoscritto, redatto preferibilmente in base al modello europeo; 

� dichiarazione di equivalenza dell’eventuale titolo di studio conseguito all’estero o la 
dichiarazione di avvio della richiesta di equivalenza del titolo di studio posseduto. 

 


