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MODULO  RIF 

  
Al  Consiglio di Bacino “Dolomiti” 

 per il ciclo integrato dei rifiuti 
 Via Sant’Andrea, 5 

 32100 Belluno 

 

Oggetto:  Domanda di ammissione al CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, 
PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N.1 UNITA’ 
"ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO CAT.D QUALE RESPONSABILE 
DELL’UFFICIO TECNICO DEL CONSIGLIO DI BACINO PER IL CICLO INTEGRATO 
DEI RIFIUTI”. 

 

 Il/La sottoscritto/a, visto il bando datato 8 luglio 2021 pubblicato dal Consiglio 
di Bacino “Dolomiti” 

C H I E D E 

di essere ammesso/a a partecipare al concorso pubblico di cui all’oggetto. 
 

A tal fine, 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, dichiara quanto segue: 
 

• Cognome: ………………………………………………… Nome: ………………….……………………..; 

• luogo di nascita: …………………………………….…  Prov. ……. data …………………..……….; 

• residenza in Comune di ……..……………...……………………..  Prov. …… C.A.P. ……………  
in Via ………………………….………………………………….….. n. …… ; 

• eventuale domicilio o recapito (se diverso dalla residenza): …………………………….., 
Prov. …………………… C.A.P……………… in Via …….……………………………………….. n. …..; 

• recapito telefonico fisso:……………………………….., mobile …..……………………………….; 

• indirizzo di posta elettronica: ……………………………………………………………………………; 

• eventuale di posta elettronica certificata: ………………………………………………………..; 

• Codice fiscale: …………………………………………………………………………………………………..; 

• Cittadinanza ((barrare in alternativa): 
o cittadinanza italiana; 
o cittadinanza di altro Stato appartenente all'Unione Europea: 

……………………………………………………………………………………………………………………;  
o cittadinanza extracomunitaria, solo ove ricorrano le condizioni di cui all’art. 

38 del D. Lgs. 30.3.2001, n. 165 come modificato dall’art. 7 della L. 
6.8.2013, n. 97: ..……………………………………………………………………………………..….; 

• i seguenti titoli di preferenza di cui all’art. 5 del D.P.R. 9.5.1994, n. 487 e 
ss.mm.ii, che diano diritto a precedenze o preferenze nella graduatoria di 
merito, a parità di punteggio, riepilogati all’allegato A) del bando di concorso, in 
particolare al numero:………………………………………………………………………………….., 
indicando gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei 
dati richiesti, cosi come previsto dall’art. 43 del D.P.R. 445/2000: 
………………………………………………………………………………………………………..………………...
……………………………………………………...………………………………………………………………….; 

 

• adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per i cittadini non italiani); 
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• idoneità fisica all’impiego (eventualmente barrare in alternativa): 
o con ricorrenza di handicap, chiedendo di poter usufruire, ai sensi dell’art. 

20 della legge 109/2004, durante le prove: 
o dell’ausilio di ………………………………..……………………………………………………….; 
o dei tempi aggiuntivi di ……………………………………………………………………….….; 
allegando obbligatoriamente certificazione probatoria rilasciata da apposita 
struttura sanitaria che attesti e descriva, a fronte della disabilita 
riconosciuta, la necessita di ausili/tempi aggiuntivi; 

o con ricorrenza di handicap con invalidità uguale o superiore all’80% per le 
quali viene richiesto l’esonero dalla prova preselettiva, allegando la 
certificazione medica attestante lo stato di handicap e la certificazione da 
cui risulti un’invalidità uguale o superiore all’80%; 

• godimento del diritto di elettorato politico attivo con iscrizione nelle liste 
elettorali del Comune di residenza, secondo le vigenti disposizioni di legge (per 
i cittadini di altri Stati dell’Unione Europea e per i cittadini extracomunitari tale 
requisito dovrà essere posseduto nel paese di appartenenza o provenienza); 
eventuali note: …………………………………………………………………………………………………; 

• posizione di casellario giudiziale (barrare in alternativa): 
o non avere riportato condanne penali, anche con sentenza non passata in 

giudicato, non avere procedimenti penali pendenti e/o non essere 
sottoposto a misura restrittiva della libertà personale; 

o ovvero, avere riportato le seguenti condanne penali, anche con sentenza 
non passata in giudicato, anche in esito a patteggiamento o per le quali sia 
stato il concesso il beneficio della non menzione o sia intervenuta 
l'estinzione del reato ovvero avere i seguenti procedimenti penali in corso, 
precisando quanto segue in relazione al non impedimento al costituirsi del 
rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione: ………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………….………. 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………..  
……………………………………………………………………………………………..…………………….; 

• posizione nei confronti dell'obbligo di leva (barrare in alternativa): 
o regolare nei confronti dell'obbligo di leva o degli obblighi di servizio civile 

(solo per i cittadini italiani di sesso maschile nati entro il 31.12.1985) 
o posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva previsto dagli 

ordinamenti del paese di appartenenza (solo per i cittadini non italiani); 

• il possesso di patente di guida, valida a tutti gli effetti, di cat. …………………………; 

• il possesso di Titolo di studio universitario richiesto (barrare in alternativa): 

• Laurea Triennale (L – DM 509/99) appartenente ad una delle seguenti classi:  
o L-7   Ingegneria Civile e Ambientale; 
o L-9   Ingegneria Industriale; 
o L-21 Scienze della Pianificazione Territoriale, Urbanistica, Paesaggistica e 

Ambientale; 
o L-27 Scienze e Tecnologie Chimiche; 
o L-32 Scienze e Tecnologie per l'ambiente e la natura; 

OPPURE 

• Laurea Magistrale (LM - DM 270/04) appartenente ad una delle seguenti classi:  
o LM-4 Architettura e ingegneria edile – architettura;  
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o LM-23 Ingegneria civile;  
o LM-35 Ingegneria per l’ambiente e il territorio; 
o LM-22 Ingegneria   chimica;    
o LM-26 Ingegneria della sicurezza; 
o LM-48 Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale; 
o LM-53 Scienza e ingegneria dei materiali; 
o LM-54 Scienze chimiche; 
o LM-71 Scienze e tecnologie della chimica industriale; 
o LM-73 Scienze e tecnologie forestali e ambientali; 
o LM-74 Scienze e tecnologie geologiche; 
o LM-75 Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio; 
o LM-79 scienze geofisiche; 

OPPURE 

• Laurea Specialistica (LS – DM 509/99) appartenente ad una delle seguenti 
classi:  
o 4/S Architettura e ingegneria edile;  
o 28/S Ingegneria civile;  
o 38/S Ingegneria per l’ambiente e il territorio; 
o 27/s Ingegneria   chimica; 
o 81/s scienze e tecnologie della chimica industriale; 
o 82/s scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio; 
o 85/s scienze geofisiche; 
o 86/s scienze geologiche; 

OPPURE  
Diploma di Laurea (DL) vecchio ordinamento, equiparato ad una delle classi di 
Laurea Magistrale sopra specificate, così denominato:  
o .…………………………………………………………………………………………………………………, 
conseguito in data ………………….. con la seguente votazione: …………… su …….……   
presso il seguente Ateneo: ……………………………………………………………………………….. 

 ovvero altro titolo estero equipollente, così denominato: 
o .…………………………………………………………………………………………………………………, 
conseguito in data ………………….. con la seguente votazione: …………… su …….……   
presso il seguente Ateneo: ……………………………………………………………………………….. 
di …………………………………………………. (nazione: …………………………………………………), 
allegando l’idonea documentazione rilasciata dalle autorità competenti 
attestante il riconoscimento dell’equipollenza del proprio titolo di studio estero 
a uno di quelli richiesti dal bando (ovvero con riserva di presentazione); 

• Eventuali Titoli di studio post universitario aggiuntivi: 
o master di II livello o similare* (corrispondente al livello 8 del Quadro 

Europeo delle Qualifiche) in ……………………………………………………………………….. 
conseguito in data ………………….. con la seguente votazione: ……… su …….……   
presso il seguente Ateneo: ……………………………………………………………………..….. 

o master di I livello o similare* (corrispondente al livello 7 del Quadro 
Europeo delle Qualifiche) in ……………………………………………………………………….. 
conseguito in data ………………….. con la seguente votazione: ……… su …….……   
presso il seguente Ateneo: ………………………………………………………………………….. 

* = purchè attinente alla posizione oggetto di selezione, riguardante cioè 
discipline ingegneristiche, scientifiche, ambientali, di pianificazione territoriale, 
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di gestione di servizi pubblici e pubblica amministrazione, rilasciati da istituzioni 
riconosciute. 

• Eventuali Titoli di servizio come elencati nel prospetto modulo TS allegato 
quale parte integrante della presente domanda; 

• non essere stati destituiti, dispensati, decaduti o licenziati dall'impiego presso 
una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, 
eventualmente precisando quanto segue:……………………………………………………….… 

………………………………………………………………………………………………………………………….;  

• non essere stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico, ai sensi 
dell'articolo 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, eventualmente precisando quanto segue: .……………………..… 

………………………………………………………………………………………………………………………….;  

• non aver subito un licenziamento disciplinare o un licenziamento per giusta 
causa dall’impiego presso una pubblica amministrazione, eventualmente 
precisando quanto segue: ……………………………………………………………………………….… 

 ………………………………………………………………………………………………………………………….; 

• la ricorrenza di una delle condizioni di cui all’art. 38 del D. Lgs. n. 165 del 
30.3.2001, come modificato dall’art. 7 della L. 6.8.2013, n. 97 (solo per i 
cittadini extracomunitari); 

• il possesso di tutti i requisiti elencati all’art.3 del bando cui la presente si 
riferisce; 

• di essere consapevole della veridicità delle dichiarazioni contenute nella 
presente domanda di ammissione di partecipazione al concorso e di essere a 
conoscenza delle sanzioni penali di cui al D.P.R. 445/2000, in caso di false 
dichiarazioni; 

• l’accettazione incondizionata di tutte le norme previste dal bando e dalle 
norme regolamentari dell’Ente, ed in particolare il Codice Etico del Consiglio di 
Bacino “Dolomiti” disponibile sul sito istituzionale dell’ente; 

• l’insussistenza di condizioni di conflitto di interesse con soggetti interessati 
dell’ente; 

• di essere informato, ai sensi dell’allegato B) al bando di concorso, che i dati 
personali ed, eventualmente, sensibili, oggetto delle dichiarazioni contenute 
nella domanda di concorso, verranno trattati dall’ente al solo scopo di 
permettere l’espletamento della procedura di concorso in oggetto, l’adozione 
di ogni provvedimento annesso e/o conseguente e la gestione del rapporto di 
lavoro che, eventualmente, si instaurerà, ed il consenso al trattamento dei dati 
personali per le finalità legate all’espletamento della procedura concorsuale, ivi 
compresa la pubblicazione all’albo e/o sul sito istituzionale dell'ente delle 
risultanze delle singole prove d'esame (cognome, nome, data di nascita (per i 
soli casi di omonimia), e votazione riportata nei casi previsti dal vigente 
regolamento) e la comunicazione della graduatoria finale di merito. 

• Alla presente allega (barrare): 
o ricevuta del versamento di Euro 10,00 comprovante il versamento della 

tassa di concorso; 
o la documentazione attestante la ricorrenza di una delle condizioni di cui 

all’art. 38 del D. Lgs. 30.3.2001, n. 165 come modificato dall’art. 7 della L. 
6.8.2013, n. 97 (solo per i cittadini extra-comunitari); 
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o la certificazione medica attestante lo specifico handicap, pena la mancata 
fruizione del beneficio di ausili necessari e/o tempi aggiuntivi (solo per i 
candidati che richiedono di sostenere la prova di esame con ausili e/o tempi 
aggiuntivi); 

o la certificazione medica attestante lo stato di handicap e la certificazione da 
cui risulti un’invalidità uguale o superiore all’80% (solo per i candidati che 
richiedono l’esonero dalla prova preselettiva); 

o l’idonea documentazione rilasciata dalle autorità competenti attestante il 
riconoscimento dell’equipollenza del proprio titolo di studio estero a uno di 
quelli richiesti dal bando; 

o la fotocopia del documento di identità in corso di validità. 
o Curriculum vitae redatto nel formato europeo, con indicati esattamente i 

titoli di studio conseguiti, in particolare con indicazione per quelli 
universitari dell’istituzione che li abbia rilasciati, la data del conseguimento 
ed il relativo punteggio ottenuto, i periodi di servizio, completi dei relativi 
datori di lavoro e della posizione o inquadramento ricoperto e tutte le 
eventuali altre informazioni utili a valutare il candidato;   

o Altro (specificare): ………………………………………………………………………………….…… 

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

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

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

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

 
Il/La sottoscritto/a chiede infine che ogni comunicazione inerente il presente concorso 
gli venga effettuata all’indirizzo soprariportato, impegnandosi a comunicare le 
eventuali variazioni e riconoscendo che l’ente non assume alcuna responsabilità in 
caso di irreperibilità del destinatario. 
 
In fede, …………………………,  ……………………… 

         (luogo)                            (data) 
……………………………………………………. 

                                                                                                    (firma leggibile per esteso) 
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MODULO  TS 
TITOLI DI SERVIZIO 

 
 

o Servizio di ruolo o non di ruolo prestato presso Comuni o suoi Consorzi, Unioni o 
altri enti di secondo livello, Province, Regioni, Stato, Enti Pubblici diversi, in posti di 
pari grado o superiori, purché attinenti a quello messo a concorso, ovvero ancora 
presso Aziende Pubbliche, di Servizi Pubblici Locali o incaricate di pubblico servizio, 
ovvero in Aziende private di settore, purchè in posizione analoga a quella messa a 
concorso: 
 

• Periodo dal ……………………. Al …………….…….. per un totale di anni ………. e mesi ……..… 

Denominazione soggetto nel quale si è svolto il periodo di servizio: 
………………………………………………………………………………………………..……………………………………. 
sede di lavoro …………………………………………………………………………….………………………………… 

Posizione ricoperta: ……...……………………………………………………………………………………………… 

Categoria di inquadramento contrattuale: ………………………………………………………………….… 

Attività svolte: ……………………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

• Periodo dal ……………………. Al …………….…….. per un totale di anni ………. e mesi ……..… 

Denominazione soggetto nel quale si è svolto il periodo di servizio: 
………………………………………………………………………………………………..……………………………………. 
sede di lavoro …………………………………………………………………………….………………………………… 

Posizione ricoperta: ……...……………………………………………………………………………………………… 

Categoria di inquadramento contrattuale: ………………………………………………………………….… 

Attività svolte: ……………………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

• Periodo dal ……………………. Al …………….…….. per un totale di anni ………. e mesi ……..… 

Denominazione soggetto nel quale si è svolto il periodo di servizio: 
………………………………………………………………………………………………..……………………………………. 
sede di lavoro …………………………………………………………………………….………………………………… 

Posizione ricoperta: ……...……………………………………………………………………………………………… 

Categoria di inquadramento contrattuale: ………………………………………………………………….… 

Attività svolte: ……………………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

• Periodo dal ……………………. Al …………….…….. per un totale di anni ………. e mesi ……..… 

Denominazione soggetto nel quale si è svolto il periodo di servizio: 
………………………………………………………………………………………………..……………………………………. 
sede di lavoro …………………………………………………………………………….………………………………… 

Posizione ricoperta: ……...……………………………………………………………………………………………… 

Categoria di inquadramento contrattuale: ………………………………………………………………….… 

Attività svolte: ……………………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………... 
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o Servizio di ruolo o non di ruolo prestato presso Comuni o suoi Consorzi, Unioni o 
altri enti di secondo livello, Province, Regioni, Stato, Enti Pubblici diversi, in posti di  
livello inferiore, purché attinenti a quello messo a concorso, ovvero ancora presso 
Aziende Pubbliche, di Servizi Pubblici Locali o incaricate di pubblico servizio, ovvero 
in Aziende private di settore, in posizione inferiore a quella messa a concorso: 
 

• Periodo dal ……………………. Al …………….…….. per un totale di anni ………. e mesi ……..… 

Denominazione soggetto nel quale si è svolto il periodo di servizio: 
………………………………………………………………………………………………..……………………………………. 
sede di lavoro …………………………………………………………………………….………………………………… 

Posizione ricoperta: ……...……………………………………………………………………………………………… 

Categoria di inquadramento contrattuale: ………………………………………………………………….… 

Attività svolte: ……………………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

• Periodo dal ……………………. Al …………….…….. per un totale di anni ………. e mesi ……..… 

Denominazione soggetto nel quale si è svolto il periodo di servizio: 
………………………………………………………………………………………………..……………………………………. 
sede di lavoro …………………………………………………………………………….………………………………… 

Posizione ricoperta: ……...……………………………………………………………………………………………… 

Categoria di inquadramento contrattuale: ………………………………………………………………….… 

Attività svolte: ……………………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

• Periodo dal ……………………. Al …………….…….. per un totale di anni ………. e mesi ……..… 

Denominazione soggetto nel quale si è svolto il periodo di servizio: 
………………………………………………………………………………………………..……………………………………. 
sede di lavoro …………………………………………………………………………….………………………………… 

Posizione ricoperta: ……...……………………………………………………………………………………………… 

Categoria di inquadramento contrattuale: ………………………………………………………………….… 

Attività svolte: ……………………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

• Periodo dal ……………………. Al …………….…….. per un totale di anni ………. e mesi ……..… 

Denominazione soggetto nel quale si è svolto il periodo di servizio: 
………………………………………………………………………………………………..……………………………………. 
sede di lavoro …………………………………………………………………………….………………………………… 

Posizione ricoperta: ……...……………………………………………………………………………………………… 

Categoria di inquadramento contrattuale: ………………………………………………………………….… 

Attività svolte: ……………………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………... 


