
        Allegato A 

        DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

        AL DIRIGENTE I SETTORE 

        AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO 

        COMUNE DI ORBASSANO 

 

 

CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 2 (DUE) POSTI DI 

“ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO” CAT. D POSIZIONE ECONOMICA D1, A 

TEMPO INDETERMINATO E PIENO, DI CUI N. 1 (UNO) POSTO RISERVATO AL PERSONALE 

INTERNO DELL’ENTE. 

 

 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________ 

CHIEDE 

di essere ammesso/a a partecipare al concorso pubblico per esami per la copertura a tempo 
indeterminato e pieno di n. 2 posti di “Istruttore Direttivo Amministrativo” - categoria D, posizione 
economica D1, di cui n. 1 (uno) posto riservato al personale interno dell’ente. 
 
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle 
sanzioni penali previste dall’art. 76 e delle conseguenze di cui all’art. 75, comma 1, del citato 
decreto, nel caso di dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità 

 
DICHIARA 

 

a) di essere nato/a il __________________ a ____________________________ prov. (_______) 

b) di essere residente a __________________________________ prov. (_______) CAP _______ 

in Via _____________________________________________________________ n. _______  

c) Codice Fiscale _____________________________________ Telefono ___________________ 

d) indirizzo email ________________________________________________________________ 

e) indirizzo PEC (facoltativo) _______________________________________________________ 

f) di indicare come recapito presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta qualsiasi 
comunicazione relativa al concorso, ove previsto dal bando: 
□ la residenza sopra indicata  

ovvero 

□ ____________________________________________________________________; 
ovvero 

□ PEC; 
 
g) □ di avere la cittadinanza italiana 

ovvero 



□ di essere cittadino/a del seguente Stato dell’Unione Europea __________________________ 
e di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o provenienza nonché di 
avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana; 

ovvero 

□ di essere familiare di cittadino del seguente Stato membro dell’Unione Europea 
___________________________ e di avere la cittadinanza del seguente Stato non membro 
dell’Unione Europea ________________________ e di essere titolare del diritto di soggiorno 
o del diritto di soggiorno permanente e di godere dei diritti civili e politici nello Stato di 
appartenenza e provenienza nonché di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana; 

ovvero 

□ di essere cittadino/a del seguente paese terzo _____________________ titolare di permesso 
di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o dello status di rifugiato o dello status di 
protezione sussidiaria nonché di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana; 

 
h) □ di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ________________________________ 
ovvero 

□ di non essere iscritto/a nelle liste elettorali e/o di essere stato/a cancellato/a dalle stesse per i 
seguenti motivi: _____________________________________________________________ 
(per i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea vale la dichiarazione dell’ordinamento 
dello stato di appartenenza); 

 
i) di possedere l’idoneità psico-fisica all’impiego specifico; 
 
j) □ di non aver riportato condanne penali ed altre misure definitive e di non avere procedimenti 

penali pendenti; 
ovvero 

□ indicare le eventuali condanne/ altre misure definitive riportate e/o gli eventuali procedimenti 
penali in corso ______________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________; 

 
k) di non essere stato/a interdetto/a o sottoposto/a a misure che, per legge, escludono l’accesso 

agli impieghi presso le Pubbliche Amministrazioni; 

l) di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso una pubblica 
amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stato/a 
dichiarato/a decaduto/a o licenziato/a da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127, primo 
comma, lett. d) del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili 
dello Stato ex D.P.R. n. 3/1957 e ai sensi delle corrispondenti disposizioni di legge e dei 
contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti; 

m) □ di essere in regola con le norme relative agli obblighi di leva (soltanto per i candidati di sesso 
maschile che vi sono soggetti); 

 
n) di essere in possesso del seguente titolo di studio ____________________________________ 

_______________________________________________ conseguito in data _____________ 
con la votazione di __________ presso ____________________________________________; 

 
o) di conoscere la lingua inglese; 
 
p) di conoscere l’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse; 
 
q) □ di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza e precedenza, di cui all’art. 4 del bando 

di concorso _______________________________________________________________; 

r) □ di volersi avvalere della riserva del posto per il personale a tempo indeterminato del Comune 
di Orbassano, come previsto dall'art.1 del bando di concorso (Art. 52, comma 1-bis del 



D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dall’art. 62 del D.Lgs. n. 150/2009), in quanto assunto 
in ruolo presso l’ente dal ________________________; 

s) (da compilare esclusivamente da parte dei soggetti di cui alla L. 104/92 e s.m.i.) 
che in relazione al proprio handicap ______________________________________________ 
(percentuale di invalidità ________ ) necessita ai fini del sostenimento delle prove d'esame: 

□ del/i seguente/i ausilio/i ex art. 20, comma 2 L. 104/92 ___________________________ 

________________________________________________________________________ 

□ dei tempi aggiuntivi ex art. 20, comma 2 L. 104/92 _______________________________ 

□ di essere esentato/a dalla prova preselettiva ex art. 20, comma 2-bis L. 104/92; 

t) di aver preso visione e di accettare integralmente il contenuto del presente bando di concorso; 

u) di autorizzare il Comune di Orbassano a rendere pubbliche, mediante pubblicazione sul proprio 
sito istituzionale ed all’Albo Pretorio, l’ammissione alle prove, la votazione riportata nelle prove 
e la posizione ottenuta in graduatoria; 

v) di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 193/2003 e s.m.i. e del 
Regolamento Europeo GDPR n. 679/2016. 

 
 

Si allegano i seguenti documenti: 

1. fotocopia del documento di identità in corso di validità; 

2. ricevuta di versamento con bonifico della tassa di partecipazione pari ad € 10,00; 

3. eventuale certificazione medico-sanitaria (punto s)) relativa alla condizione di disabilità di 
cui alla L. 104/92 e s.m.i. al fine della concessione di ausili e/o di tempi aggiuntivi per lo 
svolgimento delle prove e/o di esenzione dalla prova preselettiva; 

4. eventuale provvedimento di equipollenza o equivalenza del titolo di studio estero posseduto 
al titolo di studio richiesto dal presente bando, unitamente ad una traduzione in lingua 
italiana degli atti e dei documenti redatti in lingua straniera, certificata conforme al testo 
straniero e redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un 
traduttore ufficiale. 

 

 

Data ____________ 

 

          

          Firma 

 

              _______________________ 


