
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL 
CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E 

INDETERMINATO DI N. 7 POSTI DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO   
PER VARIE DIREZIONI  

Categoria C – posizione economica iniziale C/1 

(in carta libera) 

Al Comune di Dalmine 
Direzione di Staff 
Settore Gestione Risorse Umane 
P.za Libertà n. 1
24044 – DALMINE (BG)

Il/La sottoscritt_ _________________________________________________________________ 

Nat_  a _____________________________________ il _______________ 

Residente in ___________________________ C.A.P. _______________ Prov. ______________ 

Via _________________________________ n. ________ , Tel. n. _________________________ 

CELL.__________________________PEC_________________________________________e/o 
EMAIL_________________________________________________________________________ 
Codice Fiscale . ________________________________________________________________. 

CHIEDE 
di essere ammesso/a al concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo pieno 
e indeterminato di sette posti di istruttore amministrativo per varie Direzioni, e a tale scopo  

DICHIARA 
sotto la propria personale responsabilità1 (artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000) e a conoscenza delle 
sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni non veritiere e 
della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla 
base di dichiarazioni non veritiere (art. 75 e art. 76 D.P.R. 445/2000): 

□ di possedere la cittadinanza _________________________________________________;
□ di essere iscritto/a nelle liste elettorali del  Comune  di ___________________________,

ovvero di non essere iscritto nelle liste elettorali per il seguente
motivo___________________________________________________________________;

□ di  godere dei diritti civili e politici;
□ di non aver riportato condanne penali né di avere procedimenti penali pendenti;
□ (oppure indicare) eventuali condanne riportate ed i procedimenti penali eventualmente

pendenti_________________________________________________________________;

□ non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento o licenziati per giusta causa, 
ovvero dichiarati decaduti da un pubblico impiego, ai sensi dell’art. 127, primo comma, 
lettera d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello 
Stato, D.P.R. 10/01/1957, n. 3;

□ di avere l’idoneità psico-fisica al servizio continuativo al posto messo a concorso;
□ (Per i candidati di sesso maschile) di essere in regola con l'adempimento degli obblighi

previsti dalle leggi sul reclutamento militare;

1 Compilare in ogni parte. 



□ di essere in possesso del seguente titolo di studio_________________________________
________________________________________________________ rilasciato dall’istituto
_____________________________________in data _________________con il seguente
punteggio finale  __________________________________________________________;

□ di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza_____________________________
________________________________________________________________________;

□ di essere in possesso dei seguenti titoli di riserva ai sensi dell’art. 18, comma 2, della L. n.
68/1999____________________________________________________________;

□ di essere a conoscenza della lingua inglese, ai fini dell’accertamento della stessa in sede
concorsuale;

□ di essere a conoscenza che ogni comunicazione inerente la selezione sarà resa nota
ESCLUSIVAMENTE mediante pubblicazione sul sito internet comunale
www.comune.dalmine.bg.it, nelle sezioni “News”, “Concorsi” e “Amministrazione
trasparente”;

□ il possesso della patente di guida della categoria B;

□ di allegare la ricevuta di pagamento della tassa di concorso di € 10,00;

□ di consentire il trattamento dei dati personali, inclusi quelli relativi allo stato di salute;
□ di accettare, in caso di assunzione, tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico ed

economico dei dipendenti del Comune di  Dalmine e dei regolamenti comunali di disciplina
del personale;

□ di accettare senza riserve tutte le condizioni stabilite dal bando di selezione;
□ di impegnarsi a comunicare, per iscritto, al Servizio Personale le eventuali successive

variazioni di domicilio e riconosce che il Comune di Dalmine  sarà esonerato da ogni
responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario o disguidi del servizio postale.

□ di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 
2003, n. 196 e del Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679, che i dati personali raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente 
procedura, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo decreto
legislativo. Attesta altresì di aver preso visione del documento allegato al bando di
concorso “Informativa privacy”.

Luogo _____________________ data ________________ 

Firma2 __________________________ 

2 Allegare FOTOCOPIA DOCUMENTO DI IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ, curriculum vitae e ricevuta di pagamento 
tassa di concorso. 

Se sottoscritto con firma digitale, digitare nel campo "Firma" solo Nome e Cognome
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