
pag. 1  

Schema domanda          Allegato 1 

 

DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER 

LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO DI N. 2 POSTI DI “OPERAIO 

SPECIALIZZATO” CATEGORIA GIURIDICA B – POSIZIONE ECONOMICA INIZIALE B1, DI 

CUI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO E N. 1 POSTO A TEMPO PARZIALE (PART-TIME 50%) 

(SI PREVEDE LA RISERVA DI N. 1 POSTO PER I VOLONTARI DELLE FORZE ARMATE (D.Lgs. 66/2010 e 

s.m.i., art. 1014) 
 

 Al Sindaco del Comune di 

 Cisano Bergamasco 

 Piazza Caduti per la Patria n. 2 

 24034 Cisano Bergamasco (BG) 
Io sottoscritto/a (nome e cognome)    

 

Nato/a a  il    
 

Stato civile  Codice fiscale     
 

e residente anagraficamente a     
 

prov.  in via    
 

n.  tel.  ______        cell. __________________________________________  

e-mail      

PEC (se posseduta)    

 
 

presa visione del bando di concorso relativo alla procedura di cui sopra e dei relativi contenuti 

C H I E D O 

di essere ammesso/a al concorso pubblico per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti di “Operaio 

Specializzato” categoria giuridica B – posizione economica B1, di cui n. 1 posto a tempo pieno e n. 1 posto a 

tempo parziale (part-time 50%). 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali e della decadenza dai benefici conseguiti, nel caso di dichiarazioni 

non veritiere, di formazione e uso di atti falsi, ai sensi degli art. 46, 47, 75, e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, 

n. 445 

DICHIARO 

quanto segue (barrare le caselle laddove previsto): 

1. CITTADINANZA: 

□ di essere cittadino/a italiano/a; 

□ di essere equiparato al cittadino italiano in quanto cittadino   __________________ 

□ di godere dei diritti civili e politici; 
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1bis. CITTADINI U.E. (da indicare, solo per i cittadini degli stati membri dell’Unione Europea, diversi dall’Italia) 

□ di essere cittadino ___________________________ (specificare); 

□ di avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 

□ di godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza; 

 

1ter. CITTADINI PAESI TERZI (da indicare, solo per i cittadini di paesi terzi): 

□ di avere la cittadinanza di paesi terzi e trovarmi in una delle condizioni di cui all’Art. 38 del D.Lgs 

165/2001, come modificato dall’art. 7 della L. 97/2013 (esempio: permesso di soggiorno CE per 

soggiornanti di lungo periodo, status di rifugiato, o essere familiare, con diritto di soggiorno, di 

cittadino UE) con adeguata conoscenza della lingua italiana; 

 

2. ISCRIZIONE NELLE LISTE ELETTORALI: 

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

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

 
 

 

3. CONDANNE PENALI P.A.: 

□ di non avere subito condanne penali definitive per delitti non colposi preclusivi all’accesso al pubblico 

impiego; 

□ di aver riportato le seguenti condanne penali: (in caso affermativo, precisare titolo del reato, entità 

della pena)  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

4. PROCEDIMENTI PENALI IN CORSO:  

□ che non sussistono procedimenti penali in corso a proprio carico; 

oppure 

□ che a proprio carico risultano in corso i seguenti procedimenti penali (specificare):  

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

5. DI NON ESSERE stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per 

persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale ai 

sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d) del D.P.R. 10.01.1957 n. 3; 

6. OBBLIGHI MILITARI: (solo candidati di sesso maschile) di essere, rispetto agli obblighi militari, nella 

seguente posizione:  ; 

7. SITUAZIONE FISICA: di risultare fisicamente idoneo/a alle mansioni del profilo ovvero di essere esente da 
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difetti o imperfezioni che possono influire sul rendimento in servizio in relazione alle mansioni di cui trattasi; 

8. PATENTE DI GUIDA: 

□ (specificare il numero e la categoria della patente di guida)  

di essere in possesso della patente di guida categoria ________ numero _____________________ 

rilasciata da _______________ in corso di validità;  

 

9. TITOLO DI STUDIO: di essere in possesso del seguente titolo di studio: 

 
 

 
 

10. SE CITTADINI STRANIERI 

□ di possedere adeguata conoscenza parlata e scritta della lingua italiana; 

 

11. ACCETTAZIONE DISPOSIZIONI E CLAUSOLE DELL’AVVISO: di aver preso visione dell’avviso e di accettare 

incondizionatamente tutte le disposizioni in esso contenute e di acconsentire al trattamento dei dati; 

 

12. RECAPITO (compilare solo se diverso dalla residenza anagrafica indicata sopra) di eleggere il seguente 

recapito (domicilio) al quale il Comune di Cisano Bergamasco dovrà indirizzare tutte le comunicazioni 

relative all’avviso: 

via  num  cap    
 

città  prov.  _ 

e-mail      

PEC (se posseduta)    

 
 

13. DI ACCETTARE integralmente e senza condizioni tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico ed 

economico dei dipendenti dell’Ente, nonché le clausole previste dal presente avviso di selezione; 

 

14. PREFERENZA/RISERVA: 

□ di essere in possesso dei seguenti titoli che conferiscono diritto di preferenza su altri concorrenti in 

caso di parità di punteggio in graduatoria, come comprovati da documentazione allegata: 

 
 
 
 

□ di essere in possesso dei seguenti titoli di riserva (art. 1014, commi 3 e 4, e art. 678, comma 9 D.Lgs. 

n. 66/2010 e s.m.i.), come comprovati da documentazione allegata: 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 



pag. 4  

 

15. DI ESSERE consapevole del contenuto degli art. 75 e 76 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000; 

 

16. DI CONOSCERE E CONDIVIDERE l’informativa sul trattamento dei dati personali di cui all’art. D.Lgs n. 196 

del 30 giugno 2003, e del GDPR 279/2016; 

AUTORIZZO 

Il trattamento dei miei dati personali, secondo quanto previsto dalla Informativa per il trattamento di dati 

personali (a norma del Regolamento UE 679/2016 e del Codice della Privacy italiano, come da ultimo 

modificato dal d.lgs. 101/2018) allegata al bando di concorso; 

 

AUTORIZZO altresì  

l’Amministrazione a fornire i miei dati ad altre Amministrazione pubbliche per eventuali assunzioni nel 

pubblico impiego (barrare la scelta) 

□ SI 

□ NO  

 

ALLEGO ALLA PRESENTE 

 

- copia della patente di guida cat. B o superiore; 

- copia di un documento di identità in corso di validità; 

- copia del codice fiscale o della tessera sanitaria (chi ha allegato copia della Carta d’identità elettronica 

è dispensato dall’allegare la fotocopia del codice fiscale); 

- copia del versamento attestante la tassa di concorso ( € 10,00) 

- Curriculum Vitae; 

- altro, specificare:  _____________________________________ 

 

 

luogo e data:   ___________ 

 

 

(firma del candidato)    

 


