
 

ALLEGATO “A” – SCHEMA DI DOMANDA DA REDIGERE SU CARTA SEMPLICE. 
 

 
Al Comune di Borgo San Giacomo  

 p.zza San Giacomo n. 1 
 25022 - Borgo San Giacomo (BS) 

 
Oggetto: Domanda di partecipazione al concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 1 
posto di “Istruttore Tecnico Geometra” categoria giuridica “C1” a tempo pieno ed 
indeterminato presso l’Area Tecnica. 
 
Il/La sottoscritto/a ……………………..………… C.F. …………………………………….  

 

C H I E D E 

di essere ammesso/a a partecipare al concorso pubblico di cui all’oggetto e dichiara, sotto la propria 
responsabilità, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, quanto segue: 

 

1) di essere nato/a il ……………………… a ……………..……………………………….; 
 

2) di essere residente a …………………….………… via …………………………. n. ….; 
 
3) numero di telefono fisso ………………………….. cellulare ………………....………… ;  

 

4) di essere cittadino/a italiano/a (ovvero di appartenere ad uno Stato facente parte dell’Unione 
Europea); 

 

5) di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di …………………………………….……… e di 
godere dei diritti politici (ovvero indicare i motivi della non iscrizione o cancellazione 

……………………………………………………………………………………………………..) 
 
6) di essere nella seguente posizione circa gli obblighi di leva (solo per candidati italiani maschili nati 

prima del 31.12.1985) ……………………………………………………. 
 
7) di non aver riportato condanne penali che escludono dalla formazione di un rapporto di lavoro con 

la P.A.; 

 

8) di non essere stato destituito dall’impiego presso una pubblica amministrazione o dispensati dalla 
stessa per persistente insufficiente rendimento o dichiarati decaduti ai sensi della normativa 

vigente o licenziati per le medesime cause; 

 

9) di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti 

nel capo I del titolo II del libro secondo il codice penale, in base al disposto di cui all’art. 35-bis del 

D.Lgs n. 165/2001; 

 

10) di essere in possesso del seguente titolo di studio: ……….………………………….. conseguito 
presso l’Istituto …………………………………………………. in data ……………….. con votazione 
di ……………….; (in caso di equipollenza/equiparazione al titolo di studio richiesto per l’accesso, 
indicare la normativa che la prevede …………………………………………); 

 
11) di voler ricevere eventuali comunicazioni inerenti alla presente procedura al seguente indirizzo di 

posta elettronica certificata PEC …………………..………… oppure e-mail ordinaria 

………………..………………….; 
 



 

12) di accettare espressamente tutte le norme di cui all’avviso pubblico in oggetto, ivi comprese le 
modalità di comunicazione dallo stesso previste; 

 
13) di accettare, in caso di assunzione, tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico ed 

economico del Comune di Borgo San Giacomo; 

 

14) di essere fisicamente idoneo alle mansioni relative al posto di cui trattasi (ovvero) per i 

soggetti di cui alla legge n.68/1999, di appartenere a categoria protetta e di non aver perduto ogni 

capacità lavorativa e che la natura ed il grado della propria invalidità non è di danno alla salute ed 

alla incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti (cancellare la voce che non 

interessa); 

 

15) di rientrare nell’ambito di applicazione della legge n. 104/1992 e di aver bisogno, per 

l'espletamento della prova dell'ausilio di 

……………………………………………………………………………………………...……… 

e di avere (oppure) non avere la necessità di tempi aggiuntivi; 

 
16) di essere in possesso della patente di guida di tipo “B; 

 
17) di voler sostenere il colloquio durante la prova orale in lingua straniera …………………………; 

 
18) di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza, ai sensi dell’art.5 del D.P.R.n.487/94 e 

ss.mm.ii.  …………………………………………………….……………; 
 

19) di essere consapevole della veridicità delle dichiarazioni rese nella presente domanda e nei 
suoi allegati e di essere consapevole delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 
dicembre 2000, in caso di false dichiarazioni; 
 

20) di essere consapevole che, ai sensi del Regolamento UE 2016/679, i propri dati saranno 
raccolti dal Comune per le finalità di gestione del concorso e successivamente per gli 
adempimenti connessi all’eventuale assunzione. Tali informazioni inoltre potranno essere 
comunicate alle amministrazioni pubbliche interessate alla posizione giuridica-economica del 
candidato/a; 
 

21) di dare il consenso al trattamento dei propri dati personali contenuti nella domanda per le 
finalità di cui all’avviso, ai sensi del Regolamento UE 2016/679;  

 
 
22) altro…………………………………………………………………………………………..………………

………………………………………………………………………; 
 

Allega: 

a) curriculum vitae debitamente datato e sottoscritto; 

b) copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità; 

c) ricevuta pagamento tassa di concorso 

d) (in caso di altra documentazione specificare) ……………………………. 

luogo e data  _____________________________________  

FIRMA 

 __________________________________________  

 



 

 
 
ALLEGATO “B” – TABELLA PREFERENZE ex D.P.R. 09.05.1994, n. 487, art. 5, comma 4 
 
A parità di merito i titoli di preferenza sono: 
1) gli insigniti di medaglia al valor militare; 
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 
5) gli orfani di guerra; 
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 
8) i feriti in combattimento; 
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di 
famiglia 
numerosa; 
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; 
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati 
dei 
caduti di guerra; 
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati 
dei 
caduti per fatto di guerra; 
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati 
dei 
caduti per servizio nel settore pubblico o 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; 
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico; 
19) gli invalidi ed i mutilati civili; 
20) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma. 
A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata: 
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno; 
b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche; 
c)… 

Il punto c) comma 5, art. 5, DPR 487/94 è stato abrogato dal comma 7, art. 3, Legge 127/1997. 
Pertanto, a parità di punteggio e di altri titoli di preferenza e precedenza previsti dall’art. 5 - comma 4° 
- del DPR 487/94, precederà in graduatoria il candidato più giovane di età, così come previsto dalla 
Legge 191/98, art. 2 comma dalla minore età. 

 

 


