
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI 
N. 1 POSTO DI ESPERTO TECNICO - ARCHITETTO - CAT. D - A TEMPO PARZIALE VERTICALE 50%

ED INDETERMINATO
Spett.le

Comune di Lurate Caccivio
Ufficio Personale
Via XX Settembre 16
22075 LURATE CACCIVIO (CO)

PEC: protocollo@pec.comune.luratecaccivio.co.it
PEO: protocollo@comune.luratecaccivio.co.it

Il/La sottoscritto/a     nato/a a 

Provincia             il     residente a 

Via      CAP     tel. n.   

cell.              codice fiscale  

PEC:        indirizzo e-mail: 

CHIEDE

di partecipare al concorso pubblico per la copertura di n. 1 posto di ESPERTO TECNICO - ARCHITETTO  - 
Cat "D" a tempo parziale verticale 50% ed indeterminato.

A tale fine, sotto la propria responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle 
sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato DPR, per le ipotesi di falsità in atti o di dichiarazioni mendaci 
ed inoltre della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base 
delle dichiarazioni non veritiere ai sensi di quanto stabilito dall’art. 75 dello stesso decreto,

DICHIARA

a) di possedere la cittadinanza italiana ovvero di trovarsi in una delle condizioni di cui all’art.1,
comma 1, lettera a del Bando per il concorso in oggetto (Specificare tale condizione:
________________________________________________________________________     )
b) di non essere escluso dall’elettorato politico attivo;
c) di non essere stato destituito dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione o dispensato
dalla stessa per persistente insufficiente rendimento o dichiarato decaduto ai sensi della normativa
vigente o licenziato per le medesime cause;
d) di  non  aver  riportato  condanne  penali  ostative  all'ammissione  ai  pubblici uffici,  né  avere
procedimenti penali in corso che, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, vietino la costituzione
del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione;
e) di essere idoneo al servizio continuativo ed incondizionato all’impiego, con assenza di condizioni
psicofisiche pregiudizievoli allo svolgimento dei compiti d’istituto;
f) di  essere  in  posizione  regolare  nei  confronti degli  obblighi  di  leva  (per  i  candidati di  sesso
maschile nati entro il 31 dicembre 1985);
g)di essere in possesso del seguente titolo di studio richiesto dal Bando:
________________________________________________________________________________
conseguito il __________  presso  _________________________________  con la seguente 
votazione _____________;
h)di aver conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione di Architetto, di cui alla sezione 
"A" - settore "a) architettura", mediante superamento del relativo Esame di Stato;
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i) di avere diritto, ai sensi degli artt. 1014 e 678 del D.Lgs. 66/2010 e successive modificazioni ed 
integrazioni, alla riserva del posto, a valere sulla graduatoria definitiva, in qualità di:

____________________________________________________________________________
j)di dare atto che comunicazioni/esiti saranno pubblicati all’Albo Pretorio on line dell’Ente, accessibile
tramite  link  dal  portale  istituzionale  (http://www.comune.luratecaccivio.co.it)  e  che  eventuali
comunicazioni  dirette saranno inviate dall’Ente alla casella PEC,  o in alternativa PEO, sopra indicate,
impegnandosi  a comunicare qualsiasi variazione, sollevando l’Amministrazione Comunale da ogni
responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario;
k) di aver preso visione e di accettare in modo pieno ed incondizionato le disposizioni del Bando di
concorso per il quale viene presentata questa domanda;
l)di godere dei diritti civili e politici;
m) di avere un’età non inferiore a 18 anni e non superiore a quella prevista dalle norme vigenti per
il collocamento a riposo;
n) di aver diritto ai  seguenti titoli  di  preferenza e/o riserva di  cui  agli  artt. 2 e 8 del  Bando di
concorso:
______________________________________________________________________________
o) non essere collocato/a in quiescenza;

p) di essere titolare di patente di guida cat. “B”.

Allega:
1) Dettagliato curriculum vitae (modello europeo) debitamente sottoscritto;
2) Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;

______________, _____________
Luogo e data

(firma)

_________________________

stefanor
Font monospazio
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