
ALLEGATO “A”  AL BANDO 

 

Al Comune di Manerba del Garda 

Piazza Garibaldi, 25 

25080 MANERBA DEL GARDA  (BS) 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 
CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO ED 
INDETERMINATO DI UN ISTRUTTORE TECNICO (CAT. C - P.E. C1)  
DA ASSEGNARE ALL’AREA URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E MANUTENZIONI 
NEL COMUNE DI MANERBA DEL GARDA  
 

 
Il/La sottoscritto/a …………..………………………………………………………………… 

(CF……………………………………...) visto il bando di concorso pubblico di cui all’oggetto 

C H I E D E 

di essere ammesso/a a partecipare al CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA 
COPERTURA A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI UN ISTRUTTORE TECNICO 
(CAT. C - P.E. C1) DA ASSEGNARE ALL’AREA URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E 
MANUTENZIONI NEL COMUNE DI MANERBA DEL GARDA; 
 
A tal fine dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole delle 
sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci di cui all’art. 76 del citato D.P.R. n. 
445/2000, quanto segue: 

1. di essere nat … il ………….………….a…………………………………………………..; 

 

2. di essere residente in via/ viale/ piazza ……………………………………….………….… 

nr.………… CAP……….… Comune…………………………………..…… Prov (……….) 

Stato…………………..….; 

 

3. di essere: 

o cittadino italiano  

oppure 

o cittadino di Stato dell’Unione Europea (Nazione: ……………………………………)  

oppure 

o cittadino non appartenente agli Stati Europei regolarmente soggiornanti sul territorio 

nazionale ai sensi delle normative vigenti, fatte salve le eccezioni di cui al decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n.174. 

 

4. di godere dei diritti civili e politici dello Stato di appartenenza; 

 

5. di essere iscritt… nelle liste elettorali del Comune di ..……………………………….…… 

oppure di non essere iscritto nelle liste elettorali o di essere stato cancellato per i seguenti 

motivi:…………………………………………………………………………..………………

…………………………………………………………………………………..……………… 

 



6. di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (in caso 

contrario specificare il tipo di condanna e i carichi pendenti): ……………………………… 

………………………………………………….………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

 

7. di trovarsi, nei confronti degli obblighi di leva, nella seguente posizione (dichiarazione da 

prestare solo per i candidati di sesso maschile):…………………………………………….... 

………………………………………………………………………………………………... 

 

8. di essere in possesso 

o del titolo di studio di ………………………………………….……… conseguito in 

Italia nell’anno scolastico ……………presso il seguente istituto………………   

.……………………………… con punteggio finale………………………….……….  

oppure 

o del titolo di studio di …………………………………………………… conseguito 

all’estero nell’anno scolastico ……………presso il seguente istituto………………   

.……………………………… con punteggio finale………………………….……….e 

di aver inviato in data ….......................................... la richiesta di equivalenza del titolo 

di studio conseguito all'estero al Dipartimento della Funzione Pubblica, come risulta 

dalla documentazione allegata alla presente domanda; 

 

9. di non essere stat…. destituit….o dispensat….. dall'impiego presso una pubblica 

amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere stat…. dichiarat….. 

decaduto….. da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma lettera d), del testo 

unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con 

D.P.R 10 gennaio 1957, n. 3; 

 

10. Di non essere stato interdett…. Dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato; 

 

11. di essere in possesso dell'idoneità fisica alla mansione specifica di Istruttore Tecnico – Area 

Urbanistica, Edilizia Privata e Manutenzioni; 

 

12. (eventuale) Di essere in possesso di titoli preferenziali o di precedenza alla nomina previsti 

dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nonché dalla 

legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni ed integrazioni, come di seguito 

specificato: 

 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

13. (eventuale) Di essere in possesso dei requisiti per i quali è prevista la riserva di posti per i 

volontari delle FF.AA ai sensi dell’art. 1014, comma 1 e 3 e dell’art. 678 comma 9 del d.lgs. 

66/2010, come di seguito specificato: 

 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

14. di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana; 

 



15. di essere in possesso delle capacità d'uso e conoscenza delle apparecchiature e delle 

applicazioni informatiche più diffuse; 

 

16. Di voler sostenere la prova di lingua straniera in ……………………( a scelta tra inglese o 

francese o tedesco); 

 

17. di trovarsi nella seguente situazione di disabilità ………………………………………….. 

(situazione compatibile con il profilo professionale messo a concorso) che comporta i seguenti 

ausili/necessità in sede di esame………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

18.di aver preso visione e di accettare incondizionatamente tutte le norme contenute nel bando 

di concorso e nel regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi (approvato 

con deliberazione di Giunta Comunale nr. 35 del 02.04.2019 e ss.mm.ii); 

 

19. di avere il seguente recapito, presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta qualsiasi 

comunicazione relativa al concorso: 

 

Nome………………………………….…… Cognome………………………………..………. 

Comune………………………………………………………………….……….. Prov. (……); 

Cap……………..Via …………………………………………………………..….…….nr…… 

Telefono (obbligatorio)……………………………………………………………………… 

Indirizzo E-Mail (obbligatorio e in stampatello)    

……………..…………………..@......................................................................................... 

Indirizzo PEC (eventuale) 

…………………………...…….@.......................................................................................... 

 

20. di impegnarsi a segnalare tempestivamente per iscritto eventuali successive variazioni del 

recapito anzidetto; 

 

21.di avere effettuato il pagamento di Euro 10.00 per tassa di ammissione al concorso; 

 

22.di autorizzare il trattamento dei miei dati personali per le finalità legate al concorso, ai sensi 

a secondo quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio 

Europeo del 27 aprile 2016 e di essere informato/a che i dati personali, ed eventualmente 

sensibili, oggetto delle dichiarazioni contenute nella presente domanda saranno trattati dal 

Comune di Manerba del Garda, al solo scopo di permettere l'espletamento del concorso in 

oggetto, l'adozione di ogni provvedimento annesso e/o conseguente e la gestione del rapporto 

di lavoro che, eventualmente, si instaurerà; 

 

23. di essere a conoscenza che la violazione degli obblighi derivanti del D.P.R. 62/2013 

costituisce causa di risoluzione del rapporto di lavoro; 

 

 

 

 



 

Con osservanza 

 

 

 

 (luogo e data) (firma leggibile) 

 

Si allega alla presente: 

 

- copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità - in corso di validità - del candidato, 

al fine di rendere valide le dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà di cui all’art. 47 del D.P.R. 

445/2000; 

 

- ricevuta del versamento di € 10,00 per tassa di ammissione al concorso effettuato con una delle 

seguenti modalità: 

• a mezzo bonifico bancario:  

IBAN IT16 C 05696 54460 000008001X80 intestato al Comune di Manerba del Garda  

Istituto bancario: BANCA POPOLARE DI SONDRIO - Agenzia di Desenzano del Garda 

Sportello Tesoreria: via Valtenesi, 43 – 25080 Manerba del Garda BS 

CODICE SWIFT/BIC: POSOIT22 

servizio tesoreria, causale “CONCORSO PER ISTRUTTORE TECNICO – CAT. C – AREA 

URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E MANUTENZIONI”; 

• a mezzo bollettino di conto corrente postale n.  14429252 - intestato al Comune di Manerba 

del Garda – servizio tesoreria, causale “CONCORSO PER ISTRUTTORE TECNICO – 

CAT. C – AREA URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E MANUTENZIONI”. 

 

- curriculum indicante le esperienze formative e professionali del candidato; 

 

- dichiarazione attestante l’eventuale possesso dei titoli che conferiscono la preferenza a parità di 

punteggio ai sensi della normativa vigente, con specificazione dei titoli stessi (art. 5 DPR 487/94 

e s.m.i.); 

 

- eventuale copia della richiesta di equivalenza del titolo di studio conseguito all’estero inviata al 

Dipartimento della Funzione Pubblica e la relativa copia della ricevuta di spedizione (solo per 

coloro che sono in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero);   

 

 

 


