
Allegato 1 – schema di domanda (da redigersi in carta semplice) 
 
 
Al Comune di Torre San Patrizio, 
Piazza Umberto I n. 1 
63814 Torre San Patrizio (Fm) 
comune.torresanpatrizio@postcert.it 

 
 
OGGETTO: DOMANDA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 2 
POSTI A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI “OPERAIO SPECIALIZZATO” - CATEGORIA GIURIDICA B3 - AREA 
TECNICA. 
 
 
Il sottoscritto ___________________________________________ chiede di essere ammesso a partecipare al 
concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 2 (due) posti a tempo indeterminato e pieno di “Operaio 
Specializzato” – categoria giuridica B3 – da assegnare all’Area Tecnica, di cui al bando pubblicato in data 
22/04/2022. 
 
A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dagli artt. 46 e 47 
del D.P.R. n.445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del suddetto D.P.R. in caso di falsità 
in atti e dichiarazioni mendaci, 
 

D I C H I A R A 
 
▪ di essere nato a __________________________________________ (Prov. ______) il ____________________  

codice fiscale ______________________________________________________________________________  
 

▪ di risiedere nel Comune di _____________________________________ (Prov. ______) cap. ___________  in 
via ___________________________________________ n. ______ tel. n.__________________________ 
cell.____________________________________________ 

 
▪ di essere in possesso della cittadinanza: 

   italiana             
   del seguente Stato facente parte dell’Unione Europea __________________________________________ 
   ______________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________________  
ed in quanto tale di godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza o provenienza e di avere 
adeguata conoscenza della lingua italiana 
 

(per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione 
europea, oppure cittadinanza di uno Stato diverso da quelli appartenenti all’Unione europea, qualora ricorrano le 
condizioni di cui all’articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)  

 
▪ di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _______________________________________________ 

ovvero  
di non essere iscritto nelle liste elettorali per i seguenti motivi (indicare i motivi della non iscrizione o della 
cancellazione) ______________________________________________________________________________; 

 
▪ di godere dei diritti civili e politici; 

 

mailto:comune.torresanpatrizio@postcert.it


▪ di essere in regola nei confronti degli obblighi di leva (solo per i concorrenti di sesso maschile nati entro il 
31/12/1985); 

 
▪ di non aver subito condanne penali per uno dei reati che, ai sensi delle vigenti disposizioni, impediscano la 

nomina a dipendente comunale; 
 
▪ di non essere mai stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica Amministrazione per 

persistente insufficiente rendimento e di non essere mai stato dichiarato decaduto da altro impiego presso 
una pubblica Amministrazione per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o 
viziati da invalidità non sanabile; 

 
▪ di essere psichicamente e fisicamente idoneo allo svolgimento delle mansioni del posto messo a concorso; 

 
in caso di invalidità: di non avere lesioni o infermità maggiori di quelle previste nella settima o ottava categoria 
della tabella A) di cui al D.P.R. 30/12/1981 n. 834; 
 
si specifica che per l’espletamento della prova si necessita dell’ausilio di _______________________________ 
_________________________________ e dei tempi aggiuntivi di _____________________________________ 
ai sensi dell’art. 20 della Legge 05/02/1992 n. 104; 
 

▪ di possedere il seguente titolo di studio: __________________________________________ conseguito in data 
________________ presso ___________________________________________________________________ ; 

 
▪ di essere in possesso della patente di guida B – C, in corso di validità, rilasciata da _______________________ 

_________________________________________________________ in data _________________________; 
 

▪ di essere in possesso della Carta di Qualificazione Conducente (C.Q.C.), in corso di validità, rilasciata da 
__________________________________________________________ in data _________________________; 

 
▪ di possedere l’attestato di abilitazione alla conduzione di trattori agricoli o forestali su ruote, in corso di 

validità, rilasciato da  _____________________________________________ in data ____________________; 
 
▪ di possedere l’attestato di abilitazione alla conduzione di escavatori idraulici, pale caricatrici frontali, 

motogreder e terne in corso di validità, rilasciato da _____________________________________________ 
________________________________________________ in data ___________________________________; 

 
▪ di possedere i seguenti titoli che danno diritto a preferenza previsti dall’art. 9 del bando di concorso : 

__________________________________________________________________________________________; 
 
In caso di prova orale da remoto: 

▪ Il candidato dichiara di disporre di un adeguato collegamento internet; di essere provvisto di PC, monitor con 
webcam, tastiera e mouse adeguati per sostenere la prova da remoto e di uno smartphone/tablet. Il 
concorrente qualora non abbia la disponibilità di PC, monitor, tastiera e mouse adeguati, può utilizzare in loro 
sostituzione un ulteriore smartphone/tablet per sostenere la prova. Dichiara altresì di installare/utilizzare il 
software di videoconferenza prescelto dall’Ente.   

 
Dichiara inoltre: 
 
- di accettare le condizioni, le modalità di partecipazione e di comunicazione previste nel bando di concorso; 

 



- di essere informato/a, secondo quanto previsto dal GDPR Regolamento UE 2016/679 e dal D. Lgs. 30 giugno 
2003, n. 196, come modificato dal D.Lgs. 101/2018, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento concorsuale per il quale la presente 
dichiarazione viene resa; 
 
- di autorizzare il Comune di Torre San Patrizio, ai sensi del GDPR Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 30 
giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.Lgs. 101/2018, ad utilizzare i dati contenuti nella presente domanda 
esclusivamente ai fini della procedura concorsuale e in caso di assunzione ai fini della costituzione del rapporto di 
lavoro; 
 
- di essere a conoscenza e di accettare, incondizionatamente, tutte le norme, le modalità di partecipazione e di 
comunicazione contenute nel bando relativo alla selezione in oggetto. 
 
- di voler ricevere tutte le comunicazioni riguardanti il concorso tramite PEC alla seguente casella di posta 
elettronica certificata utilizzata per la trasmissione della domanda: __________________________________, 
impegnandosi a comunicare qualsiasi variazione della stessa, sollevando codesto Ente da ogni responsabilità per 
eventuali disguidi imputabili all’omessa comunicazione. 
 
Allega alla domanda:         
- copia fotostatica documento di identità in corso di validità (fronte/retro) se la domanda è trasmessa via pec con 

la modalità di cui al punto B) dell’art. 3 del bando di concorso; 
- ricevuta versamento tassa concorso; 
- Altro:_______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 

 
 
Dichiara ai sensi dell’art. 19 del DPR 445/2000 la conformità agli originali dei documenti allegati. 

 
 
 

__________________________, ____________ 
(luogo)                                  (data) 

_________________________________  
(firma) 

 
 
La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente tramite PEC, da una casella di posta elettronica certificata personale 
all’indirizzo dell’Ente comune.torresanpatrizio@postcert.it, utilizzando una delle seguenti modalità alternative di trasmissione, a pena di 
esclusione: 
A) invio del documento informatico, sottoscritto con firma digitale; 
B) invio della copia informatica per immagine (tramite foto/scansione) del documento analogico (cartaceo), con sottoscrizione autografa, 
unitamente a copia di un documento d’identità in corso di validità. 
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