
ALLEGATO A )  
Al Comune di Monticello Conte Otto  
Ufficio Protocollo  
Via Roma n. 1 
36010 MONTICELLO CONTE OTTO 

 
 
OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE P UBBLICA PER SOLI ESAMI PER LA 
COPERTURA DI N. 1 (UNO) POSTO  DI ISTRUTTORE TECNICO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO - 
CATEGORIA C, POSIZIONE ECONOMICA C1 DA DESTINARE AL L’AREA TECNICA - LAVORI 
PUBBLICI-SERVIZIO MANUTENZIONI. 
 
 
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________  
 

C H I E D E 
di essere ammesso/a alla selezione in oggetto, indetta da codesta Amministrazione con bando in data 
_________________________.  
 
A tal fine (compilando ove richiesto e contrassegnando le caselle), ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 
445/2000, essendo consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R per le 
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni ivi indi cate ,  
 
barrare la casella che interessa  
 

D I C H I A R A  
1. di chiamarsi ____________________________________________________________________;  

2. di essere residente a ___________________________________________ cap ________ prov. _____ 

Via / p.zza ________________________________________________________________ n. ___________ 

tel. ( ____ ) _____________________ -  

eventuale domicilio al quale vanno rivolte le comunicazioni  concorsuali diverse dal calendario delle prove -  

se diverso dalla residenza:  

Comune ___________________________________________________  cap. ___________; Prov _______ 

Via/p.zza _________________________________________________________________________; 

Telefono(prefisso/numero) ____________________________________________________________ 

Indirizzo di posta elettronica certificata:(eventuale se posseduta):  

__________________________________________________________________________________ 

indirizzo di posta elettronica: ___________________________________________________________;  

3. di essere nato/a il ________________ a ________________________________________ prov. 

_____C.F. _______________________________;  

4. di essere in possesso della cittadinanza italiana  

o equivalente cioè _________________________________________________________________ 

(cittadino di stato membro UE ovvero suo familiare privo di cittadinanza titolare di diritto di soggiorno o di 

diritto di soggiorno permanente ovvero cittadino di paese terzo titolare di permesso di soggiorno UE per 



soggiornanti lungo periodo ovvero titolare status rifugiato ovvero status protezione sussidiaria – specificare il 

possesso dei requisiti previsti dall’art. n. 38 del D. Lgs. n. 165/2001); 

5. di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di_________________________________________  

_________________________________________________ prov. _____;  

ovvero: di non essere iscritto / cancellato per i seguenti motivi: 

__________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________  

6. di essere nella seguente posizione riguardo agli obblighi militari (per i candidati di sesso maschile nati 

entro il 31.12.1985): 

_____________________________________________________________________________________  

7.  di non avere riportato condanne penali (o altro provvedimento che impedisca la costituzione del rapporto 

di impiego presso la Pubblica Amministrazione) e di non avere procedimenti penali pendenti;  

ovvero:  

- di avere riportato le seguenti condanne penali____________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

- di avere i seguenti carichi pendenti _______________________________________________________  

8. di essere fisicamente idoneo/a alle mansioni proprie del profilo professionale in oggetto;  

9. di essere in possesso del diploma:  

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________  

conseguito con voti ______________ in data _______________________ presso 

l’istituto___________________________________________________con sede in ___________________;  

10. di non essere stato destituito/a dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione a seguito di 
procedimento disciplinare o dispensato/a dalla stessa per persistente insufficiente rendimento o dichiarato/a 
decaduto/a ai sensi della normativa vigente o licenziato/a per le medesime cause;  
11. di non essere stato interdetto/a dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato;  
12. di accettare senza riserve tutte le condizioni di c ui al presente bando ;  
13. di avere diritto all’applicazione dell’art. 20 della Legge 5.2.1992, n. 104, ed in particolare di richiedere 

______________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________;  

14. di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza nell’assunzione:  



______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________  

(dei documenti eventualmente allegati per l’attestazione di titoli di preferenza deve essere redatto un elenco 
alla lettera d) sottoriportata); 
15) di godere dei diritto civili e politici; 
16) di accettare che tutte le comunicazioni relativ e alla procura concorsuale siano:  

• pubblicate nel sito del Comune (per le informazioni per cui il bando prevede in via esclusiva tale 
forma di pubblicità); 

• trasmesse all'indirizzo PEC o mail comunicato con la presente domanda. 
 

A L L E G A 
 

a) □ ricevuta comprovante il versamento della tassa di c oncorso di € 10,00 (obbligatoria) ;  

b) □ fotocopia di proprio documento di riconoscimento (o bbligatoria) ;  

 
 
Il/la sottoscritto/a attesta, infine, ai sensi del Reg. CE 679/2016 e del  D.Lgs. n.196 del 30/06/2003, di avere 
ricevuto dal Comune di Monticello Conte Otto l’informativa relativa al trattamento di tutti i dati personali forniti 
con la presente istanza e formati successivamente nell’ambito dello svolgimento della selezione, per le 
finalità espresse nell’apposito paragrafo inserito nel bando sotto il titolo “Trattamento di dati personali”.  
 
 
 
 
 
Data _____________________________  
 
 
(firma) _________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ALLEGATO B )  
 
OGGETTO: SELEZIONE PUBBLICA PER SOLI ESAMI PER LA C OPERTURA DI N. 1 (UNO) POSTO  DI 
ISTRUTTORE TECNICO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO - CATEGORIA C, POSIZIONE 
ECONOMICA C1 DA DESTINARE ALL’AREA TECNICA- LAVORI PUBBLICI-SERVIZIO 
MANUTENZIONI. TITOLI DI PREFERENZA E RISERVA FFAA.  
 
 
 
Il/La sottoscritto/a ___________________________ nato/a a ____________________  (Prov. ___), il 

__________________________________e residente in _______________________ (Prov. ___ ) 

c.a.p.______ Via ________________________ n° ___  

a conoscenza di quanto prescritto da D.P.R 28.12.20 00 n. 445 sulla decadenza dei benefici e sulla 
responsabilità penale conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non 
veritiere  
 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 
 
Di possedere i seguenti titoli di preferenza alla nomina (segnare con una crocetta ciò che interessa)  
  
□ 1) Insigniti di medaglia al valor militare;  

   

□ 2) Mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;  

   

□ 3) Mutilati ed invalidi per fatto di guerra;  

   

□ 4) Mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;  

   

□ 5) Orfani di guerra;  

   

□ 6) Orfani dei caduti per fatto di guerra;  

   

□ 7) Orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;  

   

□ 8) Feriti in combattimento;  

   

□ 9) Insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonchè i capi di 
famiglia numerosa;  

   

□ 10) Figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;  

   

□ 11) Figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;  



   

□ 12) Figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;  

   

□ 13) Genitori vedovi e non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati 
dei caduti in  guerra;  

   

□ 14) Genitori vedovi e non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati 
dei caduti in fatto in guerra;  

   

□ 15) Genitori vedovi e 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 (da documentare);  

   

□ 18) Coniugati e non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;  

   

□ 19) Invalidi e mutilati civili;  

   

□ 20) Militari volontari delle forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma;  

   

□ 21) numero di figli a carico (art. 5, comma 5 lett. c) del DPR 487/1994; 

   

□ 22) di aver prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni pubbliche (art. 5, comma 5 lett. b) del 
DPR 487/1994: 

  

 P.A. ____________________ dal ________ al ______________Profilo _______________________  

 P.A. ____________________ dal ________ al ______________Profilo _______________________  

  

□ Di aver diritto alla  frazione di riserva Volontari FFAA ai sensi dell'art. 1014, comma 4 e dell'art. 678, 
comma 9 del D. Lgs. 66/2010.  

 
 
Luogo e data ______________________      Firma  

________________________  
 
 
 


