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(Modulo domanda in carta libera) 

  

AL SINDACO DEL 

COMUNE DI MONTICIANO 

PIAZZA SANT’AGOSTINO, N. 1 

53015- MONTICIANO (SI) 

 

 

OGGETTO: Domanda di ammissione al concorso pubblico per esami per l’eventuale 

assunzione di n. 1 unità a tempo indeterminato e pieno di categoria “B” posizione 

economica B3 profilo professionale “Collaboratore tecnico professionale”, con mansioni di 

di Autista, C.C.N.L. “Funzioni Locali” presso il Comune di Monticiano; 

 

Il/La sottoscritto/a chiede di essere ammesso a partecipare alla selezione in oggetto. 

 

A tal fine, ai sensi degli artt.46, 47 e 48 del D.P.R. n.445/2000, sotto la propria 

responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del suddetto Decreto, 

derivanti da dichiarazioni false e mendaci. 

 

DICHIARA 

 

a) Cognome__________________________ Nome _____________________________ 

Codice fiscale ___________________________; 

b) di essere nat__ a __________________________________ (____) il _______________; 

c) di essere residente nel Comune di _____________________________________ (_______), 

in Via________________________, n.____, CAP_______ recapito telefonico  __________ 

posta elettronica ordinaria _______________________ P.E.C._______________________; 

d) Il domicilio o recapito, se diverso dalla residenza, presso il quale dovranno essere effettuate 

le comunicazioni relative al presente concorso: via ___________________, n. civico _____ 

CAP ____ città _________________ provincia ________, n. ____ 

telefono_____________________;  

e) di avere un’età non inferiore a anni 18 e non superiore all’età prevista dalle norme vigenti in 

materia di collocamento a riposo; 

f) di essere: 

□ in possesso della cittadinanza italiana 

OPPURE 

□  in possesso della cittadinanza di stati appartenenti all'Unione Europea  

OPPURE 

□  in possesso della cittadinanza di paesi terzi e trovarsi in una delle condizioni di cui all’art. 

38 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dall’art. 7 della L.97/2013) 

 

g) di avere il pieno godimento dei diritti civili e politici e di essere iscritt_ alle liste elettorali 

del Comune di ___________________, Provincia di ________________ (ovvero per i 
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cittadini degli stati membri dell’Unione Europea) di godere dei diritti civili e politici negli 

stati di appartenenza e di provenienza; 

h) di non aver riportato condanne penali e non avere carichi pendenti (procedimenti penali in 

corso di istruzione o pendenti per giudizio) 

oppure di avere riportato le seguenti condanne penali _________________________ 

di avere i seguenti procedimenti penali in corso __________________________; 

i) di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a o licenziato/a dall’impiego presso una 

Pubblica Amministrazione; 

j)  di non essere stato dichiarato decaduto da un pubblico impiego per aver conseguito lo stesso 

mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; 

k) di non essere stato/a sottoposto/a ad alcuna misura di prevenzione di cui alla legge 575/1965 

(disposizioni contro la mafia) e successive modifiche ed integrazioni e non aver in corso 

alcun provvedimento per l’applicazione di studio mediante la citazione della norma 

specifica; 

l) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità e inconferibilità previste dal 

D.lgs. n. 39/2013; 

m) di possedere il seguente diploma di maturità (durata quinquennale) o qualifica/ diploma 

professionale rilasciato da un Istituto di Istruzione Secondaria: 

_________________________________________________________ conseguito presso 

__________________________________________________ nell’anno _______________ 

(per i titoli conseguiti all’estero è richiesto il possesso, entro i termini di scadenza di 

presentazione della domanda, dell’apposito provvedimento di riconoscimento, istituto che lo 

ha rilasciato. è richiesta la certificazione dell’equipollenza, dell’equiparazione o del 

riconoscimento del titolo di studio mediante la citazione della norma di legge specifica); 

n) di essere in possesso di Patente di guida di categoria  “C” con C.Q.C.- “cose” e “D” con 

C.Q.C. “persone” e Carta del Conducente rilasciate in data _____________ da 

_________________________ - numero Patente – Carta ___________________________; 

o) (se non cittadino italiano) di avere buona conoscenza della lingua italiana, scritta e parlata; 

p) di possedere l’idoneità fisica all’espletamento delle specifiche mansioni da svolgere; 

q) (soltanto per i candidati di sesso maschile soggetti a tale obbligo) di aver prestato servizio 

militare ovvero di non essere obbligato a prestare servizio di leva; 

r) eventuale possesso dei titoli che diano accesso alla riserva per il personale militare 

volontario delle FF.AA. ai sensi dell’art. 1014, commi 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9, del 

D. Lgs. 66/2010: ___________________________________________________________; 

s) di appartenere alle categorie che danno diritto di preferenza: 

__________________________________________________________________________

________ (esatta indicazione del titolo attestante il diritto);  

t) Per i candidati diversamente abili: idonea certificazione medica (originale o copia autentica) 

da cui risulti l’eventuale ausilio occorrente per l’espletamento delle prove, l’eventuale 

necessità di tempi aggiuntivi indicando l’entità. 

u) di accettare, avendone presa conoscenza, le norme e le condizioni del presente concorso e di 

sottostare a tutte le condizioni previste dal vigente Contratto di lavoro, dal Codice di 

Comportamento dei dipendenti della Pubblica Amministrazione e del Comune di 

Monticiano; 

v) Di essere in possesso di tutti gli altri requisiti per l’ammissione al Concorso di cui all’art. 1 

del bando; 

w) Di autorizzare il Comune di Monticiano a pubblicare il proprio nominativo sul sito internet. 
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Il/La sottoscritto/a, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003, n. 101/2018 e del Regolamento 

UE 679/2016 autorizza il Comune di Monticiano al trattamento dei propri dati personali contenuti 

nella presente domanda, che saranno utilizzati esclusivamente per le finalità strettamente connesse 

alla gestione del concorso, la cui informativa è disponibile sub ALLEGATO 2 del presente Bando. 

  

 

 

Luogo e data_________________________                     

 

 

FIRMA 

 

_______________________________ 

  

 
DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA (a pena di esclusione)  

 

➢ fotocopia, non autenticata, di un documento di identità personale in corso di validità; 

➢ certificazione di equiparazione del titolo di studio se conseguito all’estero, redatta in lingua italiana e 

rilasciata dalle competenti autorità, se ricorre il caso; 

➢ certificazione dell’equipollenza, dell’equiparazione o del riconoscimento del titolo di studio mediante la 

citazione della norma di legge specifica, se ricorre il caso; 

➢ La documentazione attestante una delle condizioni di cui all’art. 38 del D. Lgs. 30.3.2001, n. 165 e s.m.i, 

se ricorre il caso. 

➢ Certificazione medica relativa a ausilio necessario/tempi aggiuntivi prove di concorso (per i candidati 

portatori di handicap).  

 

 

Qualora il candidato ritenga l’utilità di allegare altra documentazione alla domanda, in originale o in 

copia autentica o dichiarata conforme all’originale ai sensi del D.P.R. 445/2000, dovrà fornire 

espressa elencazione.  

 

 

 

 

 

 

 

 


