
Allegato A – Schema di domanda di partecipazione 
 
 

                                                                                                          AL COMUNE DI SECUGNAGO 
                                                                                                            
 
Il/La sottoscritto/a chiede di essere ammesso/a a partecipare al bando di selezione pubblica per 
soli esami per l’assunzione di una unità di personale a tempo pieno ed indeterminato categoria 
giuridica C – posizione economica C1  – C.C.N.L. del personale non dirigente del comparto 
regioni ed autonomie locali – e con profilo professionale di “istruttore tecnico”  da assegnare 
all’Area Tecnica del Comune di Seucgnago  
 
A tal fine, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del 
DPR 445/2000 nell’ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,  

 
DICHIARA 

 
 

Cognome _______________________________ Nome _________________________________  

Cod. Fiscale __________________________ Luogo di nascita _____________________ ( ____ )    

Data di nascita _____________  residenza (Comune, via, numero civico, c.a.p.) ______________ 

______________________________________________________________________________  

Tel. ___________________ cell. _________________ e-mail _____________________________ 

Pec (Posta elettronica certificata, qualora posseduta) ____________________________________  

 

Di avere il seguente recapito (se diverso dalla residenza) dove l’Amministrazione dovrà indirizzare 

tutte le comunicazioni 

INDIRIZZO…….………………………………………….….CAP…………CITTÀ……..………………………. 

TELEFONO………………………. INDIRIZZO PEC.………….…………………………..….(qualora posseduta) 

 e.mail ……………………………………………………………………………….. 

 

☐ di essere in possesso del/i seguente/i titoli che danno diritto a riserva di posto o a preferenza di 

legge: _________________________________________________________________________ 

☐ di aver prestato servizio presso nei seguenti Enti Pubblici :  

presso la seguente Amministrazione Pubblica  _________________________________________ 

dal ______________________________ ; 

inquadrato nella Categoria ______ – Posizione Economica ________ con il seguente profilo 

professionale _________________________________________________ svolgendo le seguenti  
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mansioni ______________________________________________________________________ ;    

☐ precisare eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego: __________ 

______________________________________________________________________________ 

☐ di essere di stato civile:  

 

☐ celibe   ☐ ☐ nubile   coniugato/a  

- di avere n. _____ figli a carico 

☐ di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ___________________________________ 

Oppure precisare il seguente motivo di non iscrizione o cancellazione dalle medesime : _________ 

______________________________________________________________________________; 

☐ di accettare incondizionatamente tutte le norme e condizioni previste dal bando di concorso, 

nonché dalle disposizioni di legge vigenti in materia e dal Regolamento sull’Ordinamento degli 

Uffici e Servizi, e quelle relative all’espletamento dei concorsi, nonché le eventuali modifiche che vi 

potranno essere apportate, se ed in quanto non in contrasto con disposizioni gerarchicamente 

sovraordinate. 

☐ di non essere dipendente dello Stato o di altri Enti Pubblici collocati a riposo anche in 

applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciale; 

☐ di essere in possesso del seguente titolo di studio come meglio indicato dall’art. 4 lett. i) del 

bando di concorso: ___________________________________________________________ ; 

☐ di essere iscritto nel Collegio o Albo professionale, corrispondente al titolo di studio, provincia di  

_____________________________________ al n° ___________________________ (indicare 

numero di iscrizione); 

☐ di essere a conoscenza della lingua inglese e dell’uso delle apparecchiature ed applicazioni 

informative più diffuse (Word, Excel, Posta Elettronica); 

☐ di aver assolto agli obblighi di Leva (maschi nati entro il 31.12.1985); 

☐ di godere dei diritti civili e politici; 

☐ di non avere riportato condanne penali; 

     ovvero 
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☐ di avere riportato le seguenti condanne penali: ____________________________________ ; 

☐ di non avere procedimenti penali in corso; 

     ovvero 

☐ di avere i seguenti procedimenti penali in corso: ____________________________________ ; 

☐ di non essere stato oggetto di sanzioni disciplinari di grado superiore al rimprovero verbale; 

     ovvero 

☐ di essere stato oggetto di sanzioni disciplinari di grado superiore al rimprovero verbale (indicare    

   quali):  ______________________________________________________________________ ; 

☐ di non avere procedimenti disciplinari in corso; 

     ovvero 

☐ di avere i seguenti procedimenti disciplinari in corso: ________________________________ ; 

☐ di impegnarsi a comunicare tempestivamente per iscritto le eventuali variazioni del recapito a 

cui inviare le comunicazioni relative al presente bando di concorso riconoscendo che il Comune di 

Secugnago non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento di comunicazione a causa di 

inesatta indicazione del recapito o di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento recapito, 

ovvero di disguidi imputabili a casi di terzi,a caso fortuito o forza maggiore; 

☐ di avere preso visione e di accettare in modo pieno e incondizionato tutte le clausole del bando  

di mobilità; 

☐ di accettare, in caso di assunzione, tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico dei 

dipendenti del Comune di Secugnago; 

 

Il/La sottoscritto/a autorizza l’Ente al trattamento dei dati indispensabili ai sensi deL D.Lgs. 

196/2003, e al Regolamento UE 2016/679 ( compilare modulo allegato) 

 

Allega alla presente domanda: 

☐ curriculum professionale redatto in base al modello europeo, datato e sottoscritto; 

☐ fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità; 

☐ eventuali documenti costituenti titolo di precedenza o di preferenza di legge; 
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☐ altri eventuali documenti: 

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

 

 

Data _____________________ 

                                                                      

Firma ____________________________________ 
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