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ALLEGATO A) 

(da compilare in stampatello barrando le caselle che interessano) 
 

Al Sig. Sindaco del 
Comune di 

10040 LA LOGGIA (TO) 
 

Il\La sottoscritto\a _______________________________________________________________ 
     (Cognome)     (Nome) 
   

C H I E D E 
 
di essere ammesso/a a partecipare al concorso pubblico per esami per la copertura 
di n. 2 posti di “Istruttore tecnico” – Categoria C – Posizione economica iniziale C1. 
 
A tal fine, consapevole delle conseguenze di carattere penale poste a carico, ai sensi 
dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, di chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, 

 
DICHIARA 

 
 nelle forme di cui agli art. 46 (dichiarazione sostitutiva di certificazione) e 47 
(dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà) del D.P.R.  n. 445\2000 quanto segue: 
 
1) Di essere nato/a a ________________________________ Prov ______ in data 

____________________ 
2) Di essere residente a ______________________________ Prov _______ in Via 

_____________________________ n._________ C.A.P. ____________  ____________ 
3) Di  essere cittadino/a  italiano/a        

ovvero del seguente Stato della U.E. 
________________________________________________  

4) Di non essere escluso/a dall’elettorato politico attivo e di essere iscritto 
nelle liste elettorali del Comune di ________________________ .       

Oppure 
 

Di non essere iscritto o di essere cancellato dalle liste elettorali per i 
seguenti motivi: 

DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA 
COPERTURA DI N. 2 POSTI DI “ISTRUTTORE TECNICO” - CATEGORIA C1.  
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_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 

5) Di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali. 
  

Oppure 
Di essere a conoscenza di essere sottoposto ai seguenti procedimenti penali
  
(specificare) _______________________________________________________________ 
 

6) Di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di 
provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di 
decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario 
giudiziale ai sensi della vigente normativa.    
 

Oppure 
 

Di aver riportato le seguenti condanne penali e \ o di essere destinatario dei 
seguenti provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di 
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti 
nel casellario giudiziale.    

 
(specificare) __________________________________________________________________ 

 
7) Di essere in possesso del seguente diploma di scuola media superiore di 

durata quinquennale: 
 

Diploma di: ___________________________________________________________________ 
Conseguito presso l’Istituto___________________________________________________  
con sede a _________________________________________ nell’a.s. __________________ 

 
8) (Eventuale) Di essere in possesso del seguente titolo di studio assorbente, 

tra quelli indicati nel bando di concorso (*): 
 
 Diploma di Laurea ordinamento previgente (DL) in 
_______________________________________________________________________________ 
conseguito presso ____________________________________________________________ 
nell’anno _____________________________________________________________________ 

 
 Laurea triennale o specialistica ordinamento previgente (LS) in 
_______________________________________________________________________________
Classe_________________________________________________________________________ 
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conseguita presso ____________________________________________________________ 
nell’anno _____________________________________________________________________ 
 
 
 Laurea triennale nuovo ordinamento (L) in 
_______________________________________________________________________________
Classe_________________________________________________________________________ 
Conseguita presso ____________________________________________________________ 
nell’anno _____________________________________________________________________ 
 
 Laurea magistrale nuovo ordinamento (LM) in 
_______________________________________________________________________________
Classe_________________________________________________________________________ 
conseguita presso ____________________________________________________________ 
nell’anno _____________________________________________________________________ 
 
(*) Si considerano assorbenti del titolo di studio richiesto i seguenti titolo di studio di livello 
superiore: diploma di laurea (DL) in Ingegneria civile, edile, infrastrutture, ambientale, architettura 
o equipollenti. Classi delle lauree specialistiche vecchio ordinamento (LS): 04 – 07 – 08. Classi 
delle lauree triennali nuovo ordinamento (L): L07 - L17 - L21 – L23. Classi delle lauree magistrali 
nuovo ordinamento (LM): LM3 – LM4 – LM10 – LM23 – LM24 - LM35 – LM48. 

 
 

9) (Solo per i candidati maschi nati entro il 31.12.1985) Di trovarsi, nei 
confronti degli obblighi di leva, nella seguente posizione (indicare anche il 
Distretto Militare competente al rilascio del foglio matricolare / dello stato 
di servizio – non richiesto per i canditati non più soggetti agli obblighi di 
leva): 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

 
10) Di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a per persistente 

insufficiente rendimento o dichiarato decaduto/a dall’impiego presso una 
pubblica   Amministrazione. 

 
11) Di essere in possesso della Patente di guida Categoria B. 
 
 
12) (Eventuale) Di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza: 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
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13) Di indicare il seguente recapito od indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C), 

al quale potranno essere inviate eventuali comunicazioni relative al concorso: 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
Altro: 
 
- Recapito telefonico fisso o mobile (entrambi facoltativi) 

_____________________________________________________ 

 
- (Solo per i soggetti portatori di handicap, ai sensi dell’art. 20 della L. 5.2.1992 n. 

104) In relazione al proprio handicap necessita, ai fini dello svolgimento delle 

prove di esame, dei seguenti ausili: 

___________________________________________________________________________________ 

nonché dei seguenti tempi aggiuntivi: _____________________________________________ 

 
A tal fine si allega idonea certificazione medica rilasciata dalla commissione medica 
di cui all’art. 4 della citata legge. 
 
 
 
ALLEGA ALLA DOMANDA: 
- Fotocopia ricevuta di pagamento del diritto di partecipazione di € 10,33. 
- Fotocopia di proprio documento d’identità in corso di validità. 
- Altro (specificare) ___________________________________  
     
  
Data____________________          
       ______________________________________ 
         (Firma leggibile) 
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ALLEGATO B) 
TITOLI DI PREFERENZA E PRECEDENZA 

 
(Art. 5 - comma 4 - D.P.R. 9.5.1994 N. 487) 

  
 A parità di merito i titoli di preferenza sono: 
1) gli insigniti di medaglia al valor militare; 
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 
3) i mutilati ed invalidi per fatto  di guerra; 
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 
5) gli orfani di guerra; 
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 
8) i feriti in combattimento; 
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia 
numerosa; 
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; 
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti 
di guerra; 
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti 
per fatto di guerra; 
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti 
per servizio nel settore pubblico e privato; 
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti 
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno 
nell’amministrazione che ha indetto il concorso; 
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo il numero dei figli a carico; 
19) gli invalidi ed i mutilati civili; 
20) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della  ferma o rafferma. 
 
 
A parità di merito e di titoli di preferenza, la precedenza è determinata da: 

a) Dal numero di figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno. 
b) Dall’aver prestato lodevole servizio nella amministrazioni pubbliche. 
c) Dalla minore età. 

 
Ai sensi dell’art. 3, comma 7, della L. 127/97, come modificato dall’art. 2, comma 9, della L. 16/6/1998, n. 191, 
se due o più candidati ottengono, a conclusione della valutazione delle prove d’esame, pari punteggio, è preferito 
il candidato più giovane di età. 
 
 
 
 
 


