
Allegato A)
SCHEMA DI DOMANDA:

CONCORSO  PUBBLICO  PER  SOLI  ESAMI  PER  LA  COPERTURA,  A  TEMPO
INDETERMINATO  E  PIENO,  DI  DUE  POSTI  DI  SPECIALISTA  TECNICO  (CAT.  D  CCNL
31/03/99)  PRESSO  IL  SERVIZIO  OPERE  PUBBLICI,  GESTIONE  E  MANUTENZIONE  DEL
PATRIMONIO COMUNALE E SICUREZZA DEL DIPARTIMENTO TECNICO-PATRIMONIO-
LAVORI PUBBLICI-URBANISTICA E AMBIENTE 

Al COMUNE DI FOSSANO
Servizio  Gestione 
programmazione e formazione
del Personale - Affari Legali e 
contenzioso - Anticorruzione
Via Roma 91
12045 FOSSANO

Il/la  sottoscritto/a  

nato/a   il    a   prov.  ,

C.F  ,  residente  in  

prov.   Via/Corso/Piazza    n   

CAP   tel   ,  indirizzo  di  posta  elettronica  certificata

,  indirizzo  di  posta  elettronica

;

CHIEDE

di essere ammesso/a a partecipare al concorso sopraindicato.

A  tal  fine  sotto  la  propria  personale  responsabilità  e  consapevole  delle  conseguenze  penali
previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 cui può andare incontro in caso di dichiarazioni false

DICHIARA

➢ di essere cittadino/a  

➢ di  essere  iscritto/a  nelle  liste  elettorali  del  Comune  di

;
ovvero di non essere iscritto/a nelle liste elettorali o di essere stato/a cancellato/a dalle stesse
per i seguenti motivi  

;



➢ di non aver subito condanne penali, provvedimenti di prevenzione o altre misure ostativi alla
costituzione del rapporto di impiego con la pubblica amministrazione

ovvero di aver riportato le seguenti condanne o provvedimenti 

;

➢ di non essere sottoposto a procedimenti penali o di stato di interdizione, ostativi alla costituzione
del rapporto di impiego con la pubblica amministrazione;
ovvero di  essere  sottoposto  ai  seguenti  procedimenti

;

➢ che  la  propria  posizione  nei  confronti  degli  obblighi  di  leva  è  la  seguente:

;

➢ di  non  essere  stato/a  destituito/a  dispensato/a  ovvero  licenziato/a  senza  preavviso  da
precedente impiego presso pubbliche amministrazioni;
ovvero i motivi di tali provvedimenti

;

➢ di  possedere  il  seguente titolo  di  studio  tra  quelli  richiesti  per  l’ammissione al  concorso  (1):

conseguito  presso  

in data   con la seguente votazione  ;

➢ di  aver  conseguito  l'abilitazione  all'esercizio  della  professione  di

 in  data

presso  ; 

➢ di possedere i seguenti ulteriori titoli:

- dottorato di ricerca in  

 conseguito presso  

 in data   ;

-   diploma di specializzazione in  

conseguito presso  

in data   ;

- altro  

conseguito presso  

in data    ;



➢ di possedere i seguenti titoli di preferenza previsti dall’art. 5 del DPR 487/94 (art. 9 del Bando):

;

➢ di avere titolo alla riserva di cui all’art. 10 del presente bando in quanto:

➢ di possedere il requisito di cui all'art. 20 c. 2-bis l. n. 104/1992 (persona portatrice di invalidità pari
o superiore all'80%)

➢  di richiedere quanto segue ai sensi dall’art. 20 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 (utilizzo di ausili
occorrenti e necessità di eventuali tempi aggiuntivi per sostenere le prove)

;

➢ di indicare il seguente domicilio (solo se diverso dalla residenza)

;

➢ di  accettare  incondizionatamente  tutte  le  norme contenute  nel  bando e  le  vigenti  norme
regolamentari concernenti la disciplina dei concorsi;

➢ dichiara, infine, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 6 del Regolamento U.E.
2016/679, che i dati personali forniti o raccolti durante il procedimento amministrativo saranno
trattati presso l’Ufficio Personale esclusivamente per le finalità di gestione del concorso, delle
eventuali instaurazioni di rapporti di lavoro e per lo svolgimento dei rapporti medesimi.

All'uopo allega i seguenti documenti:
1) ricevuta di  versamento della tassa di  concorso pari  ad € 10,00 intestata a:  Comune di

Fossano – via Roma n.91 – 12045 FOSSANO (CN);
2) fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
3) documentazione relativa ai punti m) e n) della domanda (ove di interesse).

Data,  

...............................................................
(firma per esteso e leggibile)

ANNOTAZIONI:
1) Se il  titolo  di  studio  è  stato  conseguito  all'estero  il  candidato deve specificare  di  essere  in

possesso  della  dichiarazione  che  tale  titolo  è  riconosciuto  equipollente  al  titolo  di  studio
obbligatoriamente richiesto dal bando, rilasciata dalla competente Autorità.
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