
Al Responsabile del Settore V  
Servizio Risorse Umane 
del Comune di Preganziol 
Piazza Gabbin, 1 
31022  Preganziol (TV) 

 

OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI, DI CUI AL BANDO DI 

SELEZIONE PROT. N. 41192/2019, PER LA COPERTURA DI UN POSTO A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI 

N. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CATEGORIA D, CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 

21/5/2018, DA ASSEGNARE AL SETTORE V – SERVIZI AL CITTADINO E RISORSE UMANE. 
 

Il /la sottoscritto/a   ….........................................................................................................………..…….………………………    
                                  (cognome e nome)            

C H I E D E 
 

di essere ammesso/a alla selezione pubblica per esami di cui in oggetto.     

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e consapevole delle conseguenze e delle sanzioni di 
natura penale previste dagli articoli 75 e 76 del citato decreto in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la mia 
personale responsabilità,  

D I C H I A R A : 
 
(BARRARE OGNI SINGOLO PUNTO A CONFERMA E COMPILARE OVE RICHIESTO SE NECESSARIO) 

a) di essere nato/a il ………………………… a ………………………………………….……...…………(provincia ………….…...) 

b) di essere residente a ………………………………………………………………………(prov.….…) cap ……………. in via 

………………………………………………………  ……….. n. ……… Codice Fiscale    .........................................................  

chiede che tutte le comunicazioni relative alla selezione vengano inviate al seguente domicilio (se diverso dalla residenza) : 

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

…………………………………..…………………………    impegnandosi a comunicare qualsiasi variazione dello stesso; 

 telefono numero ………………………..…………………..cellulare n. .....................................................................................  

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

c) di essere in possesso della cittadinanza: 

italiana; 

 ……………………………………….  di Stato membro dell’Unione Europea o familiare, non avente la cittadinanza di 

uno Stato membro, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; 

……………………………………………….  di Paesi terzi titolare del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di 

lungo periodo o titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria; 

d)  di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di …………………………………………….……Prov. ….…….  

 ovvero 

 di essere stato/a cancellato/a dalle Liste elettorali del Comune di ………………………………….……. Prov ….. per il 

seguente motivo  .............................................................................................................................................................  

e) di essere in possesso del godimento dei diritti civili e politici, ovvero non essere incorso in alcuna delle cause che ne 
impediscano il possesso;  

ovvero 
 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); 

f) di essere in possesso del seguente titolo di studio:  

 diploma di ……………………………………………………………...….conseguito nell’anno scolastico   ..........................  

 presso ……..………………………………………………..…………………………… con votazione .................................. ; 

 diploma di laurea ……………………………………………………….………….…….conseguito nell’anno   ......................  

 presso ……..………………………………………………..…………………………… con votazione .................................. ; 

 diploma di laurea ……………………………………………………….………….…….conseguito nell’anno   ......................  

 presso ……..………………………………………………..…………………………… con votazione .................................. ; 

 che il diploma di laurea ………………………………………………………………………….. risulta equipollente ai sensi:  

  ........................................................................................................................................................................................ ; 

 che il titolo di studio comunitario .....................................................................................................................................  
 è equiparato a quello richiesto dal bando (tale equiparazione, prevista dall’art. 38 del D.Lgs n. 165/2001, dovrà essere trasmessa al 

Servizio Risorse Umane entro quindici giorni decorrenti a quello in cui è stata sostenuta la prova orale); 



g)  di essere in possesso di patente di guida categoria ………….; 

h)  di essere in regola con gli obblighi militari, nella seguente posizione (assolto, chiesto rinvio, esentato, ecc) (solo per i 

candidati maschili nati entro il 31/12/1985) ...........................................................................................................................................  

i)  di avere l’idoneità fisica all’impiego ed alle mansioni proprie del profilo professionale riferito al posto a selezione; 

j)  di non essere stato destituito, dispensato o licenziato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per 

persistente insufficiente rendimento o per falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione 

dell’instaurazione del rapporto di lavoro, o per essere incorso in taluna delle fattispecie di “licenziamento disciplinare” 

previste dal D.Lgs 165/2001 e ss.mm.ii. o da altra norma; 

k)  di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego ai sensi dell’art. 127, c. 1, lettera d, del D.P.R. 3/1957; 

l)  di non aver riportato condanne penali definitive o provvedimenti definitivi del Tribunale (Legge 03/12/1999, n. 475) o 

condanne o provvedimenti di cui alla Legge n. 97/2001 che impediscono, ai sensi delle vigenti disposizioni, la 

costituzione del rapporto di impiego presso la Pubblica Amministrazione.    In caso contrario       allega dichiarazione 

delle condanne riportate (anche qualora sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i 

procedimenti penali eventualmente pendenti, dei quali viene specificata la natura; 

m)  di non avere procedimenti disciplinari in corso;  

ovvero  

 di avere i seguenti procedimenti disciplinari in corso:  ................................................................................................  

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

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

o)  di essere portatore di handicap e richiedere i seguenti ausili e/o tempi aggiuntivi ai sensi dell’art. 20 della Legge 

n.104/92 e ss.mm.ii. ........................................................................................................................................................  

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

e a tal fine  allega apposita certificazione medica; 

p) di essere in possesso dei seguenti titoli di precedenza o preferenza nella nomina, a parità di punteggio, previsti 

dall’art.5 del D.P.R. 487/94: ..................................................................................................................................................  

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

q) di autorizzare il Comune, ai sensi del Regolamento U.E. n. 679/2016 al trattamento dei dati personali, per le finalità di 

gestione della selezione in oggetto. Prende atto che i dati sono raccolti presso il Servizio Risorse Umane del Comune di 

Preganziol e che il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti informatici e telematici con logiche 

strettamente correlate alle finalità della selezione essendo consapevole che il consenso è obbligatorio ai fini della 

valutazione dei requisiti di partecipazione alla selezione, pena l’esclusione dallo stesso e che il mancato consenso non 

consente l’espletamento della procedura selettiva e l’eventuale costituzione del rapporto di lavoro; 

r) di essere consapevole che l’assunzione del concorrente vincitore avrà luogo solo se consentita dalla normativa vigente 

in materia di assunzioni presso Pubbliche Amministrazioni al momento dell’assunzione stessa; 

s) di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall'art 76 del DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e di 

dichiarazioni mendaci, ed inoltre della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato 

sulla base di dichiarazioni non veritiere ai sensi di quanto stabilito dall'art. 75 del DPR 445/2000; 

t) di aver preso visione e di accettare senza riserve le norme contenute nel Bando di cui alla presente domanda, dei 

regolamenti e di tutte le condizioni stabilite dallo stato giuridico e dal trattamento economico vigente per i dipendenti del 

Comune di Preganziol e relative modifiche nonché del Codice di comportamento. 

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 equiparazione dell’eventuale titolo di studio conseguito all’estero o la dichiarazione di avvio della 

 richiesta di equivalenza del titolo di studio posseduto; 

 dichiarazione prevista al punto l); 

 certificazione medica prevista al punto o). 

Data, …………………….                                
FIRMA DEL CANDIDATO      ________________________________ 

                                                                                                                               (non autenticata, leggibile e per esteso) 

 

 


