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COMUNE DI CHIUDUNO 
PROVINCIA DI BERGAMO 

 
Largo Europa, 3 – CAP 24060 

Part. Iva e Cod. Fisc. 00278290168 

CENTRALINO 035-838397 
FAX.  035-839334 
E-MAIL  chiuduno@pec.comune.chiuduno.bg.it 

FAC-SIMILE  DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO 
 
 

Al Settore Segreteria – Affari Generali del  
COMUNE DI CHIUDUNO 

 
 
Oggetto: Domanda di partecipazione alla selezione pubblica per esami per la copertura a 
tempo pieno e indeterminato di n. 1 posto con profilo professionale di “Collaboratore 
professionale amministrativo – servizi demografici – Settore Segreteria – Affari Generali - 
"cat. B3".   

 
 
Il/La  sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

Nato/a a __________________________________________ il ____________________________ 

codice fiscale: ____________________________, residente in_____________________________ 

________________________ CAP _______________ Via _______________________________ 

________________________________________________________n______________________ 

Recapito tel._____________________________________________________________________ 

e-mail __________________________________________________________________________ 

C H I E D E 
 

di essere ammess___ a partecipare alla selezione pubblica per esami, per la copertura a tempo 
pieno indeterminato di n. 1 posto con profilo professionale di “Collaboratore professionale 
amministrativo – servizi demografici – Settore Segreteria – Affari Generali - "cat. B3".   
 
A tal fine dichiara sotto la propria personale responsabilità:  
1) di essere in possesso della cittadinanza italiana ovvero di appartenere ad uno degli Stati 

dell’Unione Europea ____________________.  

In tal caso: il/la sottoscritto/a dichiara inoltre: 
a) di godere dei diritti politici e civili anche nello Stato di appartenenza o provenienza 

(oppure: di non goderne o goderne in modo limitato per i seguenti motivi 

______________________________________________________________________); 

 
b) di essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli 

altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; 
c) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana, ovvero per i candidati stranieri 

partecipanti al concorso di essere in possesso della certificazione di conoscenza 
dell'italiano di livello C 1 (QCER); 

2) di essere di stato civile __________________________________________________________ 
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(precisare eventuale n. di figli:__________) 

3) di godere dei diritti politici o di non essere incorso in alcuna delle cause che ne impediscano il 
possesso; 

4) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ____________________________________; 

ovvero di non essere iscritto per i seguenti motivi _________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

o di essere stato cancellato per i seguenti motivi __________________________________ 

_______________________________________________________________________________; 

5) di non avere riportato condanne penali, anche non definitive, e di non avere procedimenti penali 

in corso, per reati che impediscono, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto 

di impiego con la Pubblica Amministrazione, ovvero di avere a proprio carico 

_____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________; 

6) di non essere stato destituito,  dispensato o decaduto o cessato dall’impiego presso una Pubblica 
Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, di non essere stato licenziato per giusta 
causa o a seguito di procedimento disciplinare per scarso rendimento, o per giustificato motivo 
oggettivo e di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego pubblico per avere conseguito 
l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile 
(ovvero: di avere riportato le seguenti sanzioni disciplinari nei precedenti impieghi presso la 
Pubblica Amministrazione _______________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ ; 
 

7) di non essere stato interdetto o sottoposto a misure che per legge escludono  l’accesso agli 
impieghi presso la Pubblica Amministrazione; 

8) di possedere l’idoneità psico-fisica all’impiego per le mansioni relative al posto messo a 
concorso; 

9) di essere in possesso dei seguenti requisiti: 
- godimento dei diritti civili e politici; 
- non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo; 
- non essere stato sottoposto a misura di prevenzione; 

 

10) di essere, in ordine agli obblighi militari, nella seguente posizione  (dichiarazione valida solo per 

i   concorrenti di sesso maschile):__________________________________________________; 

11) di essere in possesso del seguente titolo che dà diritto a preferenza o precedenza o riserva 

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________; 
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12) di essere in possesso del seguente titolo di studio:  ____________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

conseguito in data ________________________________________________________________  

presso ____________________________________________votazione_____________________; 

13) di essere in possesso della patente di guida di categoria “B”; 

14) di accettare senza riserve tutte le norme contenute nel presente bando, nel vigente Regolamento 
sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi e le vigenti norme concernenti la disciplina delle 
procedure di assunzione a favore degli Enti Locali; 

15) di voler ricevere ogni comunicazione relativa alla selezione di cui trattasi al seguente indirizzo (se 

diversa dalla residenza):__________________________________________________________ 

________________________________________________________________________; 

16) di essere consapevole delle sanzioni penali previste dalla vigente normativa, nel caso di 
dichiarazioni mendaci, falsità negli atti ed uso di atti falsi, e di essere a conoscenza che 
l’Amministrazione Comunale di Chiuduno potrà verificare la veridicità e l’autenticità di quanto 
sopra dichiarato; 

17) di essere consapevole che le informazioni rese, relative a stati, fatti e qualità personali saranno 
utilizzate per quanto strettamente necessario al procedimento cui si riferisce la presente 
dichiarazione (ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30.6.2003 ed s.m.i “Codice in materia di protezione 
dei dati personali”), autorizza l’utilizzo medesimo per i fini suddetti; 

18) (altro):_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

 

Allega alla presente (elencare TUTTI i documenti): 

- fotocopia di un documento di identità corso di validità; 

- (altro)________________________________________________________________________ 

- _____________________________________________________________________________ 

- _____________________________________________________________________________ 

- _____________________________________________________________________________ 

- ______________________________________________ 

 
Data ____________________ 
 

Firma 
 

__________________________________ 


