
Al Sindaco del Comune di Mongrando
Via Roma n.40
13888     MONGRANDO (BI)

Oggetto: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI
ED  ESAMI  PER  LA  COPERTURA  DI  N.  1  POSTO  A  TEMPO  PIENO  E
INDETERMINATO  DI  COLLABORATORE  AMMINISTRATIVO  –  MESSO
NOTIFICATORE  CATEGORIA  B3  DI  PRIMO  INGRESSO,  POSIZIONE
ECONOMICA B3) AREA AMMINISTRATIVA, DEMOGRAFICA, STATISTICA,
PROMOZIONALE E DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE.”

Il/La sottoscritto/a…………………………………………………………………………………….

CHIEDE

di essere ammesso/a a partecipare al concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura a tempo
pieno  e  indeterminato  di  n.1  posto  di  Collaboratore  Amministrativo  –  Messo  Notificatore  –
categoria  B3 di  primo ingresso,   Posizione  economica  B3) Area Amministrativa,  Demografica,
Statistica, Promozionale e delle Attivita’ Produttive”.

A tal fine, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli artt. 46 e 47 del DPR
28.12.2000 n.445 e consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del Codice
penale e delle leggi speciali vigenti in materia, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

a) 
Cognome …………………………………………………………………………………………….

Nome ………………………………………………………………………………………………….

Codice fiscale …………………………………………………………………………………………

nato/a a…………………………………………….……………………………….…… prov. (…….)

il ………….............................................................................................................................…………

residente a ……………………………………………………………………………... prov. (……) 

Via/P.za/C.so  ……………………….………………………………………………………  n.  ……

cap ………………

Telefono ………………………….cellulare …………………………………………………….……

e-mail…………………………………………………………………………………………………..

PEC ……………………………………………………………………………………………………



b) di essere:

  cittadino di eta’ non inferiore a 18 anni;

  cittadino/a italiano/a e di godere dei diritti civili e politici e di non 

avere in corso alcuna delle cause che, a norma di legge, ne impediscono il godimento;

  di essere cittadino di uno Stato membro della Comunità Europea ;

  di trovarsi in una delle condizioni previste dall’art. 38 del D.l.gs. 165/2001 ;

  dichiara inoltre (solo per i cittadini non italiani) di:
a) godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza o di provenienza;
b) essere in possesso, fatta eccezione della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti
previsti per i cittadini della Repubblica;
c) avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana;

c) di essere:

 iscritto/a  nelle  liste  elettorali  del  Comune  di  ..

………………………………………………………………………………..…… (Prov………….)

  di  non  essere  iscritto/a  nelle  liste  elettorali  per  il  seguente  motivo

…………………………………………………………………………………………………………

d) di avere l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego cui si riferisce il

concorso;

e) di essere, rispetto agli obblighi militari nella seguente posizione:

……………………………………………………………….. (solo per coloro che ne sono soggetti);

f) di  essere  in  possesso  del  seguente   Diploma  di  scuola  secondaria  di  2°

grado……………………………………………………………...……………………………………

………………………….………………………………………….…………………… conseguito il

…………………………….con  la  seguente  votazione  ……………………  rilasciato

………………………………………………………………………….……….

g) di  essere  in  possesso  dei  seguenti  ulteriori  titoli  di  studio:

……………………………………………………………...

……………………………………………………………….



………………………………………….……………………  conseguiti  il

…………………………….con  la  seguente  votazione  ……………………  rilasciati

………………………………………………………………………….……….

(la seguente dichiarazione deve essere resa dai candidati in possesso di titolo di studio conseguito all’estero)

  di essere in possesso del seguente titolo di studio conseguito all’estero e dichiarato equipollente

al titolo di studio italiano richiesto dal bando di selezione o riconosciuto ai sensi dell’art. 38 del

D.Lgs. 165/2001 ai fini dei pubblici concorsi:

oppure

  di avere presentato istanza per ottenere la dichiarazione di equipollenza del seguente titolo di

studio straniero o di riconoscimento ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. 165/2001 e che la procedura è

attualmente in corso come si rileva dall’allegata copia dell’istanza inviata;

(specificare il titolo di studio posseduto)

………………………………………………………………………………………………………

conseguito nell’a.s. ………………………………… con voto…………………………………

Presso ………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………

h) di aver prestato i seguenti servizi presso Pubbliche Amministrazioni (compilare solo gli interessati):

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

e  la risoluzione del  rapporto di  lavoro è  avvenuta per le  seguenti  motivazioni  (solo  per  i  rapporti
conclusi):
............................................................................................................………………......

i) di:

  non  essere  stato  licenziato,  destituito  o  dispensato  dall'impiego  presso  una  pubblica

amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto dall’impiego per persistente, insufficiente

rendimento, aver conseguito dolosamente la nomina mediante la produzione di documenti falsi o



viziati da invalidità insanabile o, comunque, con mezzi fraudolenti o per le motivazioni di cui alla

lettera e) dell’art. 1 del bando di concorso “requisiti di partecipazione”;

  essere stato destituito per i seguenti motivi:

.............................................................................................………………….……………………..

...............................................................................................……………….…………………....

j) di:

  non aver riportato condanne penali;

  di avere riportato le seguenti condanne penali:

.............................................................................................………………….……………………..

.............................................................................................………………….……………………..

k) di:

  non avere procedimenti penali in corso ;

  di avere in corso i seguenti procedimenti penali:

…………………………………………………….………………………………….

……………………………………………………………………………………......

l) di  possedere  i  seguenti  titoli  di  precedenza  o  di  preferenza  della  nomina  (compilare  solo  gli
interessati):
............................................................................................…………………………………….……...

............................................................................................…………………………………….……...

............................................................................................…………………………………….……...

m) di  trovarsi  /  non trovarsi  (barrare l’opzione) nella  condizione  di inabilità  di  cui alla  Legge

104/92 e  Legge 68/1999 e di  necessitare  di  apposite  condizioni  per l’espletamento  della  prova

(ausili  o  tempi  aggiuntivi)  in  applicazione  dell’art.20  della  legge  104/1992  e

precisamente:  ............................................................................................

…………………………………….……...

............................................................................................…………………………………….……...

n) di possedere la patente di guida di categoria B, in corso di validità;



o) di  non trovarsi  in  altre  condizioni  di  incompatibilità  o  inconferibilità  di  incarichi  presso  la

pubblica amministrazione, previste da disposizioni di legge;

p) di conoscere la seguente  lingua:  □ inglese □ francese (specificare) e l’uso delle apparecchiature

e delle applicazioni informatiche più diffuse;

q) di avere domicilio e recapito, presso il quale dovranno essere inviate le comunicazioni, nel:

Comune di…………………………………………………………. Prov…………………………….

Via……………………………………………..………………………...…………n°…………..……

tel………………….……..cell……………………………PEC………….……………...……………

r) di impegnarsi a comunicare tempestivamente, mediante raccomandata con avviso di ricevimento

le eventuali variazioni di recapito per le comunicazioni inerenti il concorso;

s) di aver preso visione del contenuto del bando di concorso in oggetto e di accettare, altresì, tutte le

disposizioni in esso previste;

t) di autorizzare l'uso dei dati forniti per le finalità indicate nel bando di concorso e nel rispetto del

D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni;

u) di autorizzare il  Comune di Mongrando a rendere pubblici,  mediante pubblicazione all’Albo

Pretorio on-line e sul sito internet del Comune, l’ammissione/esclusione dal concorso, il risultato

conseguito nelle prove e nei titoli e la posizione in graduatoria con relativo punteggio;

v) di essere consapevole delle sanzioni anche penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità

negli  atti,  richiamate dagli  artt.  75 e 76 DPR 445 del 28/12/2000. Dichiara,  inoltre,  di essere a

conoscenza  che,  qualora  dal  controllo  delle  dichiarazioni  rese  emerga  la  non  veridicità  del

contenuto di quanto dichiarato, decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento

emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Il sottoscritto dichiara di accettare tutte le condizioni previste dal bando di concorso nonché dai

regolamenti interni del Comune di Mongrando.

_______________lì,___________________ 

__________________________
Firma

(da apporre a pena di esclusione)



Si allega: (documentazione obbligatoria a pena di esclusione):

1. Fotocopia Integrale documento di Identità in corso di validità (documento obbligatorio per chi

non sottoscrive l’istanza davanti al funzionario addetto a riceverla)

2.  curriculum professionale sottoscritto;

3.  eventuale ulteriore documentazione:………………………………………………………………

........................................................................................................................………………..………..

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………..

NOTA:  La domanda deve essere compilata in ogni sua parte e, ove occorre, debbono essere cancellate le
dichiarazioni che non interessano.


