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 Al Comune di Morbegno 

Via San Pietro, 22 
23017 MORBEGNO 

 
 

OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO 

INDETERMINATO DI N. 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO – CAT C – P.E. C1 - AREA 

AMMINISTRATIVA – SERVIZIO PERSONALE - AI SENSI DELL’ART. 1014, COMMA 4 E 

DELL’ART. 678, COMMA 9 DEL D.LGS. 66/2010, CON IL PRESENTE CONCORSO SI 

DETERMINA UNA FRAZIONE DI RISERVA DI POSTO A FAVORE DEI VOLONTARI 

DELLE FF.AA. CHE VERRA’ CUMULATA AD ALTRE FRAZIONI CHE SI DOVESSERO 

REALIZZARE NEI PROSSIMI PROVVEDIMENTI DI ASSUNZIONE. 

 

 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________________ 

COD.FISC. ____________________________________________  

recapiti telefonici ______________________________________________________________________ 

e-mail ______________________________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

 

di essere ammess _ a partecipare al concorso in oggetto. 

 

A tal fine dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 e consapevole delle sanzioni penali 

previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità: 

 

- di essere nat__ il _______________ a ______________________________________________; 

 di essere/non essere coniugato e di avere n. ____ figli; 

- di essere residente nel Comune di __________________________________________________; 

CAP __________________ 

 via _______________________________________________________________ n° _________; 

- di essere in possesso della cittadinanza ___________________________________________ 

- in caso di cittadinanza extra UE: 

di rientrare nell’ipotesi di cui all’art. 38, comma 1, del d. lgs. 165/2001 (art. 1, c. 1, lett. a, del 

bando) in quanto (indicare generalità e cittadinanza del familiare ed estremi del permesso di 

soggiorno): 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

di rientrare nell’ipotesi di cui all’art. 38, comma 3-bis, del d. lgs. 165/2001 (art. 1, c.1, lett. a, del 
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bando) in quanto (indicare la situazione che ricorre): 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

- di essere fisicamente idoneo all'impiego; 

- (per i candidati di sesso maschile) di avere la seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari, 

come risultante dal foglio di congedo ________________________________________________; 

- di essere in possesso del seguente titolo di studio)1 

________________________________________________________________________________ 

conseguito presso _________________________________________________________________ 

________________________________________________________________2 nell’ a.s. ______; 

-    di conoscere la lingua italiana in forma parlata e scritta (per gli appartenenti all'Unione Europea e 

per coloro che si trovano in una delle ipotesi di cui all’art. 38 del d. lgs. 165/2001 richiamate alla 

lettera a); 

-  di conoscere la lingua inglese e l’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più 

diffuse; 

-  di non essere escluso dall’elettorato politico attivo; 

-  di non essere cessato da un impiego presso una pubblica amministrazione per persistente 

insufficiente rendimento o per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati 

da invalidità non sanabile; 

-   di non essere stati condannati con sentenza passata in giudicato - fatta eccezione per le sentenze di 

applicazione della pena su richiesta delle parti pronunciate fino al 5 aprile 2001 incluso e dei 

decreti penali di condanna - per reati che diano luogo, ai sensi della normativa vigente, ad ipotesi 

di risoluzione del rapporto di lavoro o sospensione dal servizio e/o per reati che risultino, ad 

insindacabile giudizio dell’Amministrazione,  

- ed inoltre di non aver riportato: 

1) le condanne per reati che danno luogo all’applicazione dell’art. 32 quinquies del codice penale; 

2) le condanne per reati che comportano l’interdizione perpetua dai pubblici uffici; 

3) le condanne per uno dei reati di cui all’art. 10, comma 1, lettere a), b), c), d), e) del d. lgs. 

31/12/2012 n. 235; 

4) l’applicazione, con provvedimento definitivo, di una misura di prevenzione ai sensi dell’art. 10, 

comma 1, lettera f) del d. lgs. 31/12/2012 n. 235; 

5) le condanne non definitive di cui all’art. 11, comma 1, lettere a), b) del d. lgs. 31/12/2012 n. 235; 

6) l’applicazione, con provvedimento non definitivo, di una misura di prevenzione ai sensi dell’art. 

                                                           
1 Specificare il titolo di studio, così come risulta dalla documentazione rilasciata dall’Istituto scolastico 
2 Specificare la denominazione dell’istituto scolastico e la città dove ha sede 
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11, comma 1, lettera c) del d. lgs. 31/12/2012 n. 235; 

7) le condanne non definitive ed i rinvii a giudizio che, ai sensi della legge 27 marzo 2001 n. 97, 

diano luogo a sospensione dal servizio o trasferimento. 

-  di avere diritto alla riserva a favore dei volontari delle Forze Armate ai sensi dell’art. 1014 c. 3 del 

D. Lgs. n. 66/2010 e s.m.i. come di seguito specificato3: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

-  di necessitare, in quanto portatore di handicap, di ausili per gli esami e di tempi aggiuntivi come di 

seguito indicato _________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

-  di possedere il seguente titolo preferenziale, tra quelli indicati al comma 4, dell’art. 5, del D.P.R. 9 

maggio 1994 n. 487: 

___________________________________________________________________________________ 

 

Alla presente domanda allega: 

- fotocopia carta d’identità; 

- ricevuta del versamento della tassa di iscrizione al concorso di € 10,00; 

- in caso di cittadinanza extra UE (art. 1 punto 1, lett. a) del bando), la seguente documentazione: 

____________________________________________________________________________________ 

- documentazione relativa al titolo preferenziale eventualmente indicato (vedi allegato al bando di 

selezione). 

  

(luogo e data)        (firma leggibile) 

 

Recapito al quale si intende ricevere comunicazioni, se diverso da quello indicato sopra: 

_____________________________________________________________________________________ 

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei propri dati personali ai sensi dell’art. 13 Dlgs 196 del 30 giugno 

2003 e dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679) ai fini della partecipazione alla presente procedura 

di bando di concorso. 

 

(luogo e data)        (firma leggibile) 

 

                                                           
3 Specificare il titolo alla riserva, di cui al comma 1 dell’art. 1014 del D. Lgs. n. 66/2010  
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