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 Al Responsabile dell’Ufficio Personale 
  del Comune di Carbonera 
  Via Roma 27 
  31030 - Carbonera (TV) 
 
Il sottoscritto____________________________________________________________ nato/a 
a ___________________________________________________ il _________________  
(C.F._____________________) in riferimento al Bando di Concorso pubblico per esami scadente 
il__________ per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di Istruttore Tecnico (cat. 
C) indetto con determinazione del Responsabile del Servizio Personale n. 759 del 23/12/2020, 
 

C H I E D E 
 

di essere ammesso al suddetto concorso e a tal fine 
 

D I C H I A R A 
 

□ di essere residente a _______________________ (___) in via _________________________  

□ di essere di stato civile ____________________________ 

□ di essere cittadino/a italiano/a; 
 ovvero 

□ di appartenere ad uno dei Paesi dell’Unione Europea ai sensi dell’art. 38 del D. Lgs. 165/2001; 
    ovvero 

□ di essere nella condizione prevista dall’art. 7 della Legge 97/2013; 

□ di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ______________________________ 
 ovvero 

□ di non essere iscritto/a nelle liste elettorali di _________________________ per i seguenti 
motivi: _________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

 ovvero 

□ di essere stato cancellato/a dalle liste elettorali per i seguenti motivi: _________________ 
______________________________________________________________________  

□ di non aver subito condanne penali; 
 ovvero 

□ di aver subito le seguenti condanne penali: _______________________________________  

□ di non aver procedimenti penali in corso; 
 ovvero 

□ di avere i seguenti procedimenti penali in corso: ___________________________________  

□ di essere nel pieno godimento dei diritti civili e politici; 

□ di avere la seguente posizione agli effetti degli obblighi militari: _______________________  
 (solo per le persone di sesso maschile); 

□ di non essere stato destituito/a o dispensato/a dall'impiego presso una pubblica amministrazione;  

□ di essere fisicamente idoneo/a all'impiego; 

□ di essere nella condizione di portatore di handicap ai sensi dell’art. 20 della Legge n. 104/92 e di 
richiedere ai fini dell’espletamento delle prove il seguente ausilio 
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_________________________________________ e/o tempo aggiuntivo _______  in conformità 
all’’allegata certificazione medica rilasciata da ______________________________________ in 
data __________  

□ di essere in possesso dei seguenti titoli di precedenza o di preferenza nella nomina a pari merito ai 
(art. 5, comma 4 D.P.R. n. 487/94) _________________________________________________ 

□ di essere in possesso del titolo di studio richiesto dal bando e precisamente del titolo di 
________________________________ conseguito il ______________ presso 
__________________________________ con la valutazione di ________________ punti, 

□ di essere in possesso della patente di cat. B in corso di validità; 

□ di conoscere la lingua inglese; 

□ di saper utilizzare le apparecchiature e le applicazioni informatiche più diffuse; 

□ di accettare senza riserva le condizioni stabilite dal bando nonché leggi e regolamenti in vigore al 
momento dell’assunzione ivi comprese quelle previste dal vigente CCNL; 

□ di accettare, in caso di assunzione, tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico dei dipendenti, 
ivi comprese quelle previste dal vigente CCNL; 

□ di eleggere quale domicilio presso il quale rivolgere le comunicazioni relative al concorso il seguente: 
________________________ CAP______ Tel ________/___________indirizzo mail 
______________________________indirizzo PEC__________________________________ 

inoltre per i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea: 

□ di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di provenienza o di appartenenza; 

□ di avere adeguata conoscenza della lingua italiana. 
 
Il sottoscritto consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come 
stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, dichiara, sotto la propria responsabilità, che quanto 
sopra affermato corrisponde a verità. 
 
ALLEGA ALLA DOMANDA: 
A) ricevuta del versamento di € 15,00 quale tassa concorso; 
B) fotocopia documento d’identità personale in corso di validità; 
C) Curriculum vitae sottoscritto. 
 
 Distinti saluti. 
            IN FEDE 
____________________ lì ______________         _______________________ 
               (FIRMA PER ESTESO)* 
 
 
*In caso di utilizzo di firma digitale ed invio tramite PEC indicare nome e cognome per esteso e la dicitura “documento firmato 

digitalmente”. 
 
 Il/la sottoscritto/a __________________________________ dichiara di essere informato/a ai 
sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 679/2016 - General Data Protection Regulation e successive 
modifiche ed integrazioni, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che il 
conferimento dei dati è indispensabile per lo svolgimento della procedura concorsuale. 
 
Lì _________________ 
           In fede 

______________________________ 
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