
All'Ufficio di Staff Personale, Affari Generali, Contratti 
della Provincia di Piacenza 

Corso Garibaldi 50 
20121 - PIACENZA 

 
 
BANDO DI CONCORSO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 4 POSTI A TEMPO PIENO 
ED INDETERMINATO DI GEOMETRA ASSISTENTE ALLA MANUTENZIONE - CATEGORIA 
C1 – CON RISERVA DI 1 POSTI PER I VOLONTARI DELLE FF.AA 
 
(domanda da compilarsi in carattere: STAMPATELLO MAIUSCOLO) 
 
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________ 
 
nato/a a _____________________________________________ il ___________________ 
 
Codice Fiscale _____________________________________________________________ 
 
residente a ______________________________________ prov. ________ CAP ________ 
 
Via ___________________________________________________________ n. ________ 
 
Telefono n. _______________________ Cellulare n. ______________________________ 
 
Indirizzo e-mail ____________________________________________________________ 
 
Eventuale PEC _____________________________________________________________ 
 
Eventuale diverso recapito presso il quale inoltrare qualsiasi comunicazione inerente al presente 
bando: 
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
 
impegnandosi a comunicare tempestivamente per iscritto eventuali variazioni; 
 
 

CHIEDE 
 

di essere ammesso/a alla selezione pubblica in oggetto e a tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 
del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole della responsabilità penale che può derivare da 
dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000: 
 

DICHIARA 
 

• di essere in possesso dei seguenti requisiti per la partecipazione: 
 

1. età non inferiore agli anni 18; 

2. Titolo di studio:  ___________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

conseguito presso: __________________________________________________________ 



______________________________________________ in data ____________________ ; 

(in caso di equipollenza, indicare gli estremi del provvedimento di equipollenza) 

_________________________________________________________________________ 

(in caso di titolo conseguito all'estero, indicare quanto richiesto dall'apposita sezione del 

bando) ____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

3. di essere in possesso della patente di cat. B; 

4. di essere cittadino/a italiano 
 oppure (barrare la casella interessata): 

□ cittadino di altro Paese dell’Unione Europea, (specificare) 
……………………………..........................…….; 
□ cittadino del seguente Paese non appartenente all’Unione Europea (specificare) 
…………………………..…................…………., familiare di ……….............……………….………………. 
nato a ………........…………………… ………..............………... il ….……………. residente a 
…..……… …………....................………...........…………….. cittadino del seguente Paese 
dell’Unione Europea (specificare) ……………………………………………… e di essere: 

□ titolare del diritto di soggiorno; 
□ titolare del diritto di soggiorno permanente; 

oppure 
□ cittadino di altro Paese non appartenente all’Unione Europea, 
(specificare) …......................……............……… …………………........………. e di essere: 

□ titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo 
□ titolare dello status di rifugiato 

oppure 
□ titolare dello status di protezione sussidiaria 

5. essere iscritto nelle liste elettorali del comune di _________________________ e di godere 

dei diritti civili e politici; 

6. non essere stato destituito dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione; 

7. insussistenza nei propri confronti di condanne penali, procedimenti penali pendenti o 

misure di sicurezza/prevenzione che impediscano, ai sensi della normativa vigente la 

costituzione di rapporti di impiego con la Pubblica Amministrazione; 

8. idoneità fisica all’impiego; 

9. conoscenza della lingua inglese e, se cittadino straniero adeguata conoscenza parlata e 

scritta della lingua italiana; 

10. conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse 

(secondo quanto previsto dall’art. 37 del D.lgs. 165/2001); 

11. posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva per i candidati di sesso maschile nati 

entro il 31.12.1985, ai sensi dell’art. 1 della L. 226/2004; 

 
 

dichiara inoltre, 
 

solo per chi ne ha titolo (barrare e compilare): 
 
□ di essere un volontario delle FF.AA. congedato senza demerito avendo prestato servizio 

presso____________________________________________________________________; 

 
□ di essere in possesso dei seguenti titoli di precedenza o preferenza a parità di valutazione 
(elencare eventuali titoli – vedi elenco allegato del bando) 



______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 
□ di necessitare del seguente ausilio/i __________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

necessario/i in relazione al proprio handicap nonché la necessità dei seguenti tempi aggiuntivi: 

__________________ per l'espletamento delle prove; 

 
□ di essere in possesso dei seguenti requisiti per i quali non si è tenuti a sostenere la prova 

preselettiva eventualmente prevista (art.20 c.2 bis L.104/92) 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 
Dichiara inoltre di aver letto l’informativa sulla Privacy dell’avviso di selezione e di prestare consenso 
al trattamento dei dati personali, per le finalità e con le modalità ivi indicate. 
 
 
Il sottoscritto/a _________________________________dichiara di aver preso visione e di accettare 
senza riserva tutte le clausole previste dal Bando di concorso 
 
Documenti allegati alla domanda, a pena di nullità: 

• copia fotostatica (non autenticata) di un documento di identità valido; 

Eventuali altri documenti: 

• eventuale copia fotostatica (non autenticata) del titolo di studio richiesto; 

• eventuale curriculum vitae in formato europeo 

 

 
Data 

_____________________ __________________________________ 
 (firma leggibile) 

 
 
 
 



ALLEGATO – Titoli di preferenza 
 
Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno preferenza a parità di merito e a parità di 
titoli sono appresso elencate. A parità di merito i titoli di preferenza sono (art. 5, comma 4 del 
D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni): 
 

1) gli insigniti di medaglia al valore militare; 

2) i mutilati e invalidi di guerra ex combattenti; 

3) i mutilati e invalidi per fatto di guerra; 

4) i mutilati e 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 e i fratelli vedovi o non 
sposati dei caduti di guerra; 

14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle e 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 e 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 la selezione; 

18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico; 

19) gli invalidi e i mutilati civili; 

20) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o 
rafferma. 

21) 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) dalla minore età. 
 
Ai sensi della L. n. 407/1998, sono equiparati alle famiglie dei caduti civili di guerra, le famiglie dei 
caduti a causa di atti di terrorismo consumati in Italia. 
 
 
 


