
FAC-SIMILE DOMANDA 
        
       Al Comune di Bormio 
       Via Buon Consiglio, 25  

23032 BORMIO (SO) 
 
 

OGGETTO: RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO, PER LA 
COPERTURA DI 1 POSTO DI “COLLABORATORE DEI SERVIZI TECNICI” 
(OPERAIO SPECIALIZZATO) CATEGORIA GIURIDICA B3 – TEMPO PIENO 
ED INDETERMINATO DA ASSEGNARE AL SERVIZIO MANUTENTIVO E 
AMBIENTE 

 
Io  sottoscritto/a _________________________________________________________________  
 

CHIEDE 
 

Di poter partecipare al concorso in epigrafe emarginato 
 
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del testo unico in materia di 
documentazione amministrativa, approvato con D.P.R. 28.12.2000 n. 445, per le false attestazioni e 
dichiarazioni mendaci, ai sensi e per effetto delle disposizioni di cui all’art. 46 e 47 di detto D.P.R., 
sotto la mia personale responsabilità dichiaro: 
 
1.  di essere nat__ il_____________________ a ____________________________________; 

2.  di essere residente nel Comune di______________________________________________ 

Via ____________________________________________________________n. __________; 

3.  di possedere il seguente Codice Fiscale_________________________________________; 

4.  Il godimento dei diritti civili e politici ed il possesso dell’idoneità psicofisica all’impiego 

5.  di essere in possesso della cittadinanza ____________________________  

(indicando specificatamente i casi che danno luogo alla deroga del possesso del requisito della 

cittadinanza italiana. Al riguardo:  

1. • se i documenti relativi sono stati rilasciati da Autorità Italiane si applicano 
le disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 per cui sarà 
sufficiente dichiarare il loro possesso con indicazione precisa e puntuale 
degli elementi identificativi dei documenti stessi;  

2. se i documenti sono stati rilasciati da Autorità di Stati Esteri occorre che siano 
prodotti in allegato alla domanda di partecipazione e che gli stessi rispettino 
i requisiti di cui all’art. 2, comma 2, del d. lgs. n. 394/1999 e s.m.i. e 
pertanto siano legalizzati ai sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidente 
della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, dalle autorità consolari italiane e 
corredati di traduzione in lingua italiana, di cui l'autorità consolare italiana 
attesta la conformità all'originale. Sono fatte salve le diverse disposizioni 
contenute nelle convenzioni internazionali in vigore per l'Italia. Si informa 
che la produzione di atti o documenti non veritieri è prevista come reato 
dalla legge italiana e determina gli effetti di cui all'articolo 4, comma 2, del 
d. lgs. n. 286/1998 e s.m.i. (ossia inammissibilità della domanda); 

 

6.  di essere di Stato civile ________________ e di avere i figli _________________________ 

7.  Il possesso dei seguenti titoli che danno preferenza di legge ________________________ 



8.  di essere iscritt___ nelle liste elettorali del Comune di ______________________________; 

oppure 

 di non essere iscritt___ o di essere stato cancellato dalle liste elettorali perché ___________ 

9. ______________________________________________________________________; 

10.  di non avere riportato condanne penali di provvedimenti di prevenzione o di altre misure, che 

escludono l'accesso ai pubblici impieghi (la dichiarazione va resa anche se negativa) 

oppure 

 di avere riportato le seguenti condanne penali____________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

11.  di non avere procedimenti penali in corso 

oppure 

 di avere i seguenti procedimenti penali in corso _________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

12.  di essere in possesso dei  titoli di studio di: 

- _______________________________________________ conseguito il ________________ 

presso _____________________________________________________________________, 

con il punteggio finale di _______________; 

- _______________________________________________ conseguito il ________________ 

presso _____________________________________________________________________, 

con il punteggio finale di _______________; 

 

13. per i gli aspiranti di sesso maschile:  

 di essere nella seguente posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva ___________ 

____________________________ (precisare se congedato, dispensato, esonerato, esentato, 

riformato, non tenuto); 

13.  di essere in possesso dell’idoneità psico-fisica  alla mansione specifica in oggetto e di essere 

a conoscenza che verrà sottoposto/a in proposito agli accertamenti previsti dal D.Lgs.81/2008; 

14.  di essere portatore di handicap (compatibile con le mansioni messe a concorso), 

____________ di necessitare dell’ausilio per gli esami ________________________ e di 

necessitare di eventuali tempi aggiuntivi pari a __________________; 

15.  di accettare, in caso di assunzione, tutte le disposizioni ordinamentali interne del comune di 

Bormio, ivi comprese quelle che disciplinano lo status giuridico ed economico dei suoi 

dipendenti; 

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

comunicazione relativa alla procedura: 

Nome _____________________________ Cognome ________________________________ 

Comune_________________________Cap._________Via________________________n.___ 

Telefono/i ___________________________________________________________________ 



E-mail ___________________________@________________________________________; 

PEC ___________________________@________________________________________; 

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

recapito anzidetto. 

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

nel Regolamento dell’ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Bormio, di cui copia 

risulta consultabile presso la sede comunale e nella sezione Amministrazione Trasparente del 

sito informatico del Comune di Bormio;  

19.  di essere informat__ secondo quanto disposto dall’art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003 

(Codice in materia di protezione dei dati personali) e di autorizzare il trattamento dei propri dati 

personali finalizzato agli adempimenti per l’espletamento del concorso; 

 

 
Con osservanza. 

_____________________________   ________________________________ 

(luogo e data)           (firma leggibile) 

 
ALLEGA alla presente: 

- ___________________________________________________________________________ 
- ___________________________________________________________________________ 
- ___________________________________________________________________________ 
- ___________________________________________________________________________ 
- fotocopia documento di identità tipo ______________________________________________    

n. __________________  rilasciato il ________________ da ___________________________ 

(solo in caso di sottoscrizione NON in presenza del dipendente pubblico del Comune di Bormio 

addetto) 

SOTTOSCRIZIONE IN PRESENZA DEL DIPENDENTE PUBBLICO DEL COMUNE DI 
BORMIO ADDETTO 

 
   VISTO, per la sottoscrizione apposta in mia presenza.  
       Candidato identificato a mezzo __________________________________________________ 
 
Bormio, il ___________________  

 
Il dipendente pubblico del Comune di Bormio addetto 

 
                                                                                __________________________________  
                                                                                                  
 

In caso di spedizione a mezzo pec. la domanda dovrà necessariamente essere in formato 

digitale e sulla domanda dovrà essere apposta firma digitale a pena di esclusione, ai sensi del 

D.lgs. 82/2005 Codice dell’Amministrazione digitale, che integra anche il requisito della 

sottoscrizione autografa  

 


