
 

 

All'Ufficio Protocollo  
Comune di Castelli Calepio  
Via I.Marini, 17 

24060 Castelli Calepio (BG) 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI 

“ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO” CAT. C A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE A 18 ORE SETTIMANALI PRESSO IL SETTORE 

AMMINISTRATIVO. 

 

Il/La sottoscritto/a (cognome e nome) _____________________________________________________ _____________ 

nato/a a _____________________________________________ il ___________________________________________ 

residente a ____________________________________Prov. di _______ Via __________________________________ 

tel. ___________________________________ Codice Fiscale ______________________________________________ 

indirizzo PEC ________________________________e-mail ________________________________________________ 

CHIEDE 

di partecipare al concorso pubblico per soli Esami per la copertura di un posto di “Istruttore Amministrativo” Cat. C a tempo 
indeterminato e parziale a 18 ore settimanali presso il Settore Amministrativo del Comune di Castelli Calepio. 

A tal fine DICHIARA, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del T.U. n. 445/2000, consapevole delle 
sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato T.U, per le ipotesi di falsità in atti: 

 di essere nato/a a ______________________________________il_______________________ 

 di essere ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001 come modificato dall’art. 7 della Legge n. 97 del 

06.08.2013: (barrare la voce che interessa) 

 cittadino/a italiano/a; 

 cittadino/a di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, in particolare di essere di cittadinanza _____________; 

 familiare (specificare tipo e grado di parentela) ______________________del/la sig./a____________________ 

cittadino/a dello Stato dell’Unione Europea ______________________, di essere titolare del diritto di soggiorno o 

del diritto di soggiorno permanente, di avere adeguata conoscenza della lingua italiana e di godere dei diritti civili e 

politici nello Stato di appartenenza o provenienza; 

 cittadino/a dello Stato _________________________________ titolare del permesso di soggiorno UE per 

soggiornanti di lungo periodo o titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria, di avere 

adeguata conoscenza della lingua italiana e di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o 

provenienza; 

 di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ____________________, (in caso contrario specificare i motivi della 

non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime); 

 di non avere riportato condanne e di non avere procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi delle vigenti 



 

 

disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego con la pubblica amministrazione; 

 di non essere stato destituito/a o dispensato/a da un impiego presso una pubblica amministrazione per persistente 

insufficiente rendimento ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell’articolo 127, primo 

comma, lettera d), del T.U. delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con 

D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3; 

 di possedere l'idoneità psico-fisica all'impiego; 

 di essere in possesso del seguente titolo di studio: ______________________________________ (classe ______), 

conseguito nell’anno scolastico ___________________ presso __________________________________con 

votazione _________________ 

 (se ricorre il caso) Per i candidati in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero: di aver avviato l’iter 

procedurale, per l’equivalenza del proprio titolo di studio, previsto dall’art. 38 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; 

 (se ricorre il caso) per i cittadini soggetti all’obbligo di leva: la posizione nei riguardi degli obblighi di leva: 

________________________________________________________; 

  (se ricorre il caso) di avere diritto alla riserva/preferenza all’assunzione in quanto _____________________________ 

___________________________________________________________________________________________; 

  (se ricorre il caso) per i candidati portatoti di handicap: ai sensi della Legge n. 104 del 5 Febbraio 1992, il sottoscritto 

chiede l’ausilio ed il tempo aggiuntivo di seguito indicati, necessarie per lo svolgimento della prova d’esame: 

_________________________________________________________________________________________; 

 di optare per la seguente lingua straniera ____________________; 

 di accettare incondizionatamente le norme e le condizioni stabilite dal bando di concorso e dal vigente regolamento per 

lo stato giuridico ed economico del personale; 

 di eleggere quale domicilio per le comunicazioni relative al concorso, il seguente : 

___________________________________________________________________________________________ 

indirizzo PEC ________________________________e-mail ___________________________________________ 

Si autorizza il trattamento dei dati personali riguardanti la presente procedura concorsuale (D.Lgs. 196/2003). 

Si allega alla presente ricevuta del versamento di € 10,33 per tassa di ammissione al concorso. 

In fede, 

Data _________________________  Firma leggibile _______________________________ 

 


