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BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO 
INDETERMINATO E PIENO DI UN POSTO DI “OPERAIO PROFESSIONALE – 
CONDUTTORE MACCHINE OPERATRICI COMPLESSE – AUTISTA TRASPORTO 
PUBBLICO” CATEGORIA B - POSIZIONE ECONOMICA B3. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO 
 

in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 122 del 18/11/2019, esecutiva ai 
sensi di legge e della propria determinazione n. 17 del 26/02/2020 R.G. 42; 
 
 

R E N D E     N O T O 
 

ART. 1 - POSTO A CONCORSO 
É indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo indeterminato e pieno di N. 
1 POSTO DI "OPERAIO PROFESSIONALE – CONDUTTORE MACCHINE OPERATRICI 
COMPLESSE – AUTISTA TRASPORTO PUBBLICO", CAT. B, POSIZIONE ECONOMICA B3, 
da assegnare al Settore Gestione del Territorio – Servizio Opere Pubbliche e manutenzioni. 
MANSIONI PREVALENTI - Al posto di cui al presente concorso sono ascritte tutte le mansioni 
riferibili alla figura professionale di operaio qualificato, di conduttore macchine operatrici 
complesse e autista trasporto pubblico. 

 
Detto posto verrà ricoperto mediante espletamento del presente concorso solo nel caso in cui 
non si attui la mobilità d’ufficio disciplinata dall’art. 34 del D.Lgs. n. 165/2001 e non venga 
assegnato per la copertura del posto personale in disponibilità ai sensi della citata norma. 
 
TRATTAMENTO ECONOMICO  
Al posto suddetto è attribuito il trattamento economico annuo lordo previsto per la Categoria B, 
posizione economica B3, di cui al vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 
Comparto Funzioni Locali.  
Tale trattamento economico annuo risulta così costituito:  

 stipendio tabellare relativo alla categoria B3 
 indennità di comparto; 
 tredicesima mensilità ; 
 assegno per il nucleo famigliare, se ed in quanto spettante;  
 trattamento accessorio ed eventuali indennità, se ed in quanto dovuti;  

Tutti gli emolumenti sopra indicati sono soggetti alle trattenute erariali e previdenziali nella 
misura e con le modalità in vigore. 
 
NORMATIVA DEL CONCORSO 
Le modalità ed i criteri di valutazione delle prove sono stabiliti dal "Regolamento 
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi - stralcio assunzioni e concorsi approvato con atto di 
G.M. n. 66 del 03/08/2012 e successive modifiche ed integrazioni,  e per gli effetti di cui al 
D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni.  
Inoltre, in attuazione del disposto dalla Legge 10 aprile 1991, n. 125, è garantita la pari 
opportunità tra uomini e donne per l’accesso agli impieghi, come previsto anche dall’art. 57 del 
decreto legislativo 30 Marzo 2001, n. 165. 



 

ART.2 - Requisiti per l’ammissione al concorso 
Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:  
A) CITTADINANZA ITALIANA: 
tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti alla Unione Europea, fatte salve le 
eccezioni di cui al D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174; 
 
B) IDONEITÀ FISICA all’impiego. L’Amministrazione prima dell’assunzione sottoporrà a 
visita medica di controllo il vincitore del concorso attraverso il medico competente di cui 
all’art. 2, c. 1, lett. H) del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, in base alla normativa vigente; 
 
C) IMMUNITÀ DA CONDANNE che, ai sensi delle vigenti leggi, costituiscono incapacità 
alla nomina e non aver subito condanna per uno dei delitti di cui alla legge 19/03/1990, n. 
55, art. 15, lett. a), b), c), d), e), f), come sostituito dall’art. 1, comma 1, della legge 
18/01/1992 n. 16, salvo che sia intervenuta la riabilitazione; 
 
D) GODIMENTO DEI DIRITTI POLITICI, ovvero non essere incorso in alcuna delle cause 
che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscono il possesso; 
 
E) essere in regola con le norme concernenti gli OBBLIGHI MILITARI (solo per i concorrenti 
di sesso maschile soggetti a tale obbligo); 
 
F) non essere mai stato DESTITUITO O DISPENSATO dall’impiego presso una Pubblica 
Amministrazione, ovvero dichiarato DECADUTO da altro impiego presso una pubblica 
Amministrazione, ai sensi dell’art. 127, cornma 1, lettera d), del T.U. approvato con D.P.R. 
10 gennaio 1957, n. 3;  
 
G) ISCRIZIONE NELLE LISTE ELETTORALI; 
 
H) TITOLO DI STUDIO: Diploma di Scuola Secondaria di primo grado e patente di guida D 
e C.Q.C. PERSONE (Carta di Qualificazione del Conducente); 
 
I) ETÀ non inferiore agli anni diciotto (la partecipazione non è soggetta a limiti massimi di 
età).  
 
L) solamente per i cittadini di uno degli stati membri dell’Unione Europea: 
- godimento dei diritti civili e politici negli stati di appartenenza o di provenienza, ovvero i 
motivi del mancato godimento; 
- adeguata conoscenza della lingua italiana. 
 

I requisiti sopra elencati devono essere posseduti alla data di scadenza del termine 
stabilito dal presente bando di concorso per la presentazione delle domande di ammissione.  

La mancanza anche di uno solo dei requisiti stessi comporterà l’esclusione dalla 
selezione e, comunque, dall’assunzione a tempo determinato, e saranno accertati, ai sensi 
delle vigenti norme regolamentari, contrattuali e legislative.. 
 
 

ART.3 - Presentazione della domanda 
 
La domanda di ammissione al concorso redatta in carta libera secondo lo schema allegato al 
presente bando, unitamente ai documenti allegati, deve essere contenuta in busta chiusa, con 
apposizione sul retro del cognome, nome e indirizzo del concorrente e sul frontespizio 
l’indicazione:  
 
CONTIENE DOMANDA PER CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA A 
TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N°. 1 POSTO DI "OPERAIO PROFESSIONALE – 
CONDUTTORE DI MACCHINE OPERATRICI COMPLESSE – AUTISTA TRASPORTO 
PUBBLICO", CAT. B, POSIZIONE ECONOMICA B3. 
 
Nella domanda di ammissione, che avrà anche valore di dichiarazione sostitutiva di 
certificazioni limitatamente ai casi previsti dall’art. 46, del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445, i 
candidati, oltre alla precisa indicazione del concorso, debbono dichiarare:  



 
a. il cognome ed il nome;  

b. il luogo, la data di nascita e il Codice Fiscale;  

c. la residenza, l’eventuale domicilio se diverso dalla residenza con il numero di   codice di 
avviamento postale, nonché l’eventuale numero telefonico e indirizzo e-mail ai fini della 
reperibilità;  

d. i titoli di studio posseduti; 

e. il possesso della cittadinanza italiana;  
 
f. il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della 

cancellazione dalle liste medesime;  

g. le eventuali condanne penali riportate; 

h. gli eventuali procedimenti penali in corso;  

i. la posizione nei riguardi degli obblighi militari;  

j. di non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso un Pubblica 
Amministrazione, ovvero dichiarati decaduti da altro impiego presso una Pubblica 
Amministrazione ai sensi dell’art. 127, comma 1, lettera d) del T.U. approvato con 
D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3;  

k. di essere fisicamente idonei all’impiego per il posto al quale si riferisce la presente 
selezione; 

l. gli eventuali titoli posseduti di preferenza per la nomina;  

m. di essere consapevole della veridicità delle dichiarazioni contenute nella domanda di 
partecipazione al concorso e di essere a conoscenza delle sanzioni penali di cui all’art. 
76 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445 in caso di false dichiarazioni;  

n. di accettare incondizionatamente le condizioni previste dalle norme regolamentari 
dell’Ente, concernenti l’ordinamento degli uffici e dei servizi e le modalità di accesso agli 
impieghi; 

o. di  autorizzare il Comune di Urbania al trattamento dei dati personali, ai sensi delle 
vigenti disposizioni legislative in materia di privacy.  

I candidati non italiani appartenenti a Stati membri della Unione Europea dovranno dichiarare, 
in sostituzione di quanto previsto alla lett. e) e lett. f), del presente articolo, la cittadinanza 
posseduta e di godere dei diritti civili e politici dello stato di appartenenza, nonché di avere 
adeguata conoscenza della lingua italiana.  
Tutte le dichiarazioni, aventi ad oggetto il possesso dei requisiti e dei titoli necessari alla 
partecipazione  dovranno contenere tutti i dati necessari ai fini dell’eventuale accertamento. 
La domanda di ammissione deve essere firmata, pena l’esclusione dal concorso.  
 
Le domande, indirizzate al Comune di Urbania, Piazza della Libertà n. 1, 61049 URBANIA 
(PU), devono pervenire, a pena d’esclusione: 
entro le ore 13.00 del giorno 23 giugno 2020, termine perentorio, esclusivamente attraverso 
una delle seguenti modalità: 
- a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (in questo caso fa fede la data di 

spedizione della domanda ma saranno prese in considerazione solo se perverranno 

all’Amministrazione entro i tre giorni successivi alla data di scadenza del bando 
(entro il 26/06/2020) e purché spedite entro le ore 13.00 del 23 giugno 2020; 



- consegnate a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Urbania all’indirizzo 
sopra indicato (dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 13.30, il lunedì e il giovedì dalle 
ore 15.00 alle ore 17.30); 

- inviate mediante posta elettronica certificata all’indirizzo PEC: 
comune.urbania@emarche.it. A tal fine occorre precisare che i richiedenti dovranno apporre 
la firma digitale valida e rilasciata da un certificatore abilitato, secondo i dettami del D.Lgs 
n. 82/2005 codice dell’Amministrazione digitale e s.m.i., su tutti i documenti ove la firma 
viene richiesta, Essi dovranno inoltre utilizzare, a tutela dell’efficacia probatoria della 
trasmissione, una propria casella di PEC rilasciata da certificatore abilitato. Nel caso in cui 
il candidato non disponga della firma digitale come sopra definita, la domanda di 
partecipazione e tutti gli allegati dovranno risultare sottoscritti (firma in calce) acquisiti 
elettronicamente in formato PDF non modificabile e trasmessi come allegati. 

Alla domanda deve essere allegata la fotocopia di un documento valido di riconoscimento ed, a 
pena di esclusione, la ricevuta di versamento alla tesoreria comunale della tassa di 
partecipazione al concorso di Euro 15,00 . 
 
Il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente, l’Amministrazione non assume 
responsabilità per la dispersione delle domande a causa dell’inesatta indicazione del recapito 
da parte del concorrente o per eventuali disguidi postali, telegrafici o telematici o comunque 
imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o a  forza maggiore. Non saranno prese in 
considerazione le domande presentate o pervenute successivamente ai termini perentori sopra 
indicati. 
Responsabile del procedimento, è il Responsabile del SETTORE GESTIONE DEL 
TERRITORIO  Arch. Luca Storoni. 
 
 

ART.4 - Documentazione a corredo della domanda 
A corredo della domanda di ammissione, i candidati dovranno presentare 

a. ricevuta del versamento di €. 15,00 alla Tesoreria Comunale di URBANIA o del 
vaglia postale diretto alla stessa Tesoreria Comunale – UBI BANCA S.p.A. - Agenzia di 
URBANIA - comprovante il versamento della tassa di concorso. 
Il versamento, con causale: ”Tassa partecipazione concorso assunzione operaio 
professionale – conduttore di macchine operatrici complesse – autista trasporto 
pubblico”, può essere effettuato come segue: 
- direttamente presso la Tesoreria Comunale “UBI BANCA Spa” Agenzia di Urbania; 
- mediante bonifico al seguente IBAN  IT17X0311168690000000009347. 
In luogo della ricevuta, i candidati possono presentare una dichiarazione sostitutiva 
dell’avvenuto versamento di che trattasi, purchè lo stesso sia stato effettuato nei 
termini. La dichiarazione sostitutiva sarà ritenuta valida se prodotta unitamente alla 
copia fotostatica del documento di riconoscimento; 

b. copia documento di identità in corso di validità: 
 
Si ricorda che per la partecipazione al concorso il candidato dichiara il possesso dei titoli 
necessari all’ammissione direttamente nel modulo di domanda, redatta sotto forma di 
dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, che sarà ritenuta valida se completa 
di tutti i dati richiesti. In caso di nomina dovrà essere prodotto l’originale o la copia 
autenticata del titolo di studio e della patente che la dichiarazione sostituisce. 

 
I documenti di cui alle lettere a) e b) debbono essere allegati obbligatoriamente alla 
domanda, pena l’esclusione. 
 
E’ fatta salva la possibilità di regolarizzazione delle domande che presentino irregolarità sanabili 
in base al vigente Regolamento concorsi prima dello svolgimento delle  prove. 
Il termine fissato per la regolarizzazione ha carattere di perentorietà. 
 

ART.5 - prove d’esame 
Le prove d’esame consistono in una prova pratica e una orale sulle materie sotto indicate  
 
PROVA PRATICA:  
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- dimostrazione pratica di capacità attinenti alle mansioni da svolgere; 
- esecuzione di interventi di manutenzione strade e patrimonio in generale; 
- conduzione ed uso di macchine operatrici ed autocarri e/o guida di uno dei mezzi per il 
trasporto pubblico.  
La prova potrà prevedere lo svolgimento di una o più attività inerenti la professionalità richiesta. 
 
PROVA ORALE:  
- conoscenza teorica delle procedure tecniche necessarie per l’espletamento delle mansioni 
richieste dal posto messo a concorso;  
- nozioni sul codice della strada (con particolare riferimento alla circolazione stradale ed ai 
cantieri stradali). 
- normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.); 
- nozioni sull’ordinamento degli Enti Locali e sul funzionamento degli uffici e dei servizi  
comunali; 
- nozioni sul rapporto di pubblico impiego e codice di comportamento dei dipendenti pubblici; 
 
L’elenco dei candidati ammessi alle prove, il luogo e la data delle prove, saranno pubblicati 
unicamente sul sito del Comune di Urbania, www.comune.urbania.ps.it, a decorrere dal 06 luglio 
2020. Tale pubblicazione vale quale convocazione e sostituisce ogni altra notifica agli 
interessati. I candidati  sono tenuti a consultare il sito. 
La mancata presentazione dei candidati all’espletamento delle prove d’esame comporterà 
l’automatica esclusione degli stessi dal concorso.  
 
La prova pratica si svolgerà nel territorio comunale in località che sarà indicata ai candidati il 
giorno di svolgimento della prova stessa con partenza dalla sede municipale del Comune di 
Urbania, in Piazza Libertà n. 1. 
La prova orale si terrà presso la sede municipale del Comune di Urbania, in Piazza Libertà n. 1. 
Qualunque informazione inerente lo svolgimento del concorso (quali eventuali rinvii, rettifiche o 
quant’altro) sarà comunicata esclusivamente mediante pubblicazione sul sito. Tale 
pubblicazione sostituisce ogni altra comunicazione o notifica agli interessati, pertanto i candidati  
sono tenuti a consultare il sito. 
 
Per avere accesso alle prove i Candidati ammessi al concorso dovranno esibire idoneo 
documento di riconoscimento.  
La partecipazione alla selezione comporta l’esplicita ed incondizionata accettazione delle 
norme stabilite dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia oltre che alle 
disposizioni specifiche di cui al presente bando di concorso, se ed in quanto non in contrasto 
con disposizioni gerarchicamente sovraordinate 

 
ART.6 - Valutazione delle prove d’esame 

Il punteggio massimo disponibile per ciascuna prova d’esame è di 30 punti.  
La valutazione complessiva è determinata sommando il voto riportato nelle prove d’esame. 
Conseguono l’ammissione alla prova orale i Concorrenti che hanno riportato nella prova pratica 
una votazione di almeno 21/30. 
La prova orale si intende superata con una votazione di almeno 21/30. 
 

ART.7 - Commissione Esaminatrice 
La Commissione Esaminatrice, appositamente nominata, provvederà all’espletamento e 
valutazione delle prove d’esame ed, infine, alla formazione della graduatoria, in ordine di 
merito, dei concorrenti sulla base della votazione complessiva dell’esito delle prove d’esame, 
tenendo conto, in caso di situazioni di parità, delle preferenze di cui all’art. 32 del Regolamento 
concorsi. La graduatoria finale sarà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune. 
 

ART. 8 -Modalità di assunzione e costituzione del rapporto di lavoro 
Il Candidato dichiarato vincitore, che risulterà in possesso di tutti i requisiti prescritti, sarà 
invitato ad assumere servizio, fatto salvo il rispetto della normativa vigente in materia di 
assunzioni.  
Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato è costituito e regolato dal contratto individuale 
secondo le disposizioni di legge, della normativa comunitaria e dal contratto collettivo nazionale 
di lavoro per il personale del comparto delle Funzioni Locali.  
Nel contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, saranno comunque 
indicati: 
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a. tipologia del rapporto di lavoro;  
b. data di inizio del rapporto di lavoro;  
c. categoria, inquadramento professionale e livello retributivo iniziale;  
d. mansioni corrispondenti alla categoria di assunzione;  
e. sede di destinazione dell’attività lavorativa;  

Il contratto individuale specificherà che il rapporto di lavoro sarà regolato dai contratti collettivi 
nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di 
preavviso.  
Sarà in ogni modo condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, 
l’annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.  
 

ART. 9 - Decadenza della nomina 
La mancata assunzione in servizio, senza giustificato motivo, entro la data fissata 
dall’Amministrazione, implicherà la decadenza della nomina.  
 

ART. 10 - Proroga - Riapertura Termini - Rinvio 
L’Amministrazione Comunale, ove ricorrano motivi di pubblico interesse, ha la facoltà di 
prorogare i termini di scadenza della prova selettiva e di riaprirli quando siano già chiusi e non 
sia stata ancora insediata la Commissione Esaminatrice.  
Per quanto non previsto dal presente bando, si fa espresso rinvio ai vigenti Regolamenti 
comunali citati all’art. 1, al "Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle 
pubbliche amministrazioni" approvato con D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive 
modificazioni ed integrazioni, al vigente CCNL del personale del comparto Funzioni Locali, ed 
alle altre disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia. 
 

ART. 11 – Trattamento dei dati personali 
Si fa presente che tutte le informazioni e i dati personali dell’aspirante al concorso verranno 
utilizzati al solo scopo dell’espletamento di tutte le operazioni concorsuali e per la conseguente 
assunzione, garantendo la massima riservatezza dei dati e dei documenti forniti e la possibilità 
di richiederne gratuitamente la rettifica o la cancellazione al Responsabile del procedimento, in 
conformità a quanto stabilito dal D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 e e del Regolamento UE 679/2016. 
 
I dati saranno utilizzati e trattati, anche con procedure informatizzate, nel rispetto del Codice in 
materia di protezione dei dati personali a cura del personale dell’Ente assegnato agli uffici 
preposti al loro utilizzo e conservazione per lo svolgimento delle procedure concorsuali e 
d’assunzione; 
Come si evince dal contenuto stesso del bando di concorso e dal citato regolamento 
concorsuale dell’Ente, alcuni dati (es. le generalità) sono indispensabili per essere ammessi alla 
selezione, altri sono indispensabili al fine di attribuire benefici al concorrente (es. dichiarazioni 
dei titoli preferenziali) altri ancora sono funzionali allo snellimento delle procedure (es. numero 
di telefono, indirizzo di posta elettronica, ecc). 
Se i dati richiesti non saranno forniti, il concorrente perderà i benefici in funzione dei quali i dati 
sono richiesti. 
Ai sensi dell’art. 7 del D.L.gs. 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento UE 679/2016, si 
informa che il titolare del trattamento dei dati personali è il Sindaco del Comune di Urbania e il 
responsabile del trattamento è il Responsabile del Settore Gestione del Territorio del Comune 
di Urbania. 
 
 

ART. 12 – Disposizioni finali 
Si fa presente che ai sensi della normativa vigente le dichiarazioni sostitutive presentate per il 
procedimento susseguente al presente bando, potranno essere sottoposte a verifica. Fermo 
restando quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, qualora dalla verifica emerga la 
non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade immediatamente dai 
benefici eventualmente prodotti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non 
veritiera. 
Per ragioni di sicurezza e tutela della salute, il lavoratore, prima dell’assunzione, sarà 
sottoposto a visita medica di controllo, secondo quanto disposto dall’art. 41 del D.Lgs. 9 aprile 
2008, n. 81. L’accertamento della eventuale inidoneità fisica, totale o parziale, del 
lavoratore costituisce causa ostativa all’assunzione. 
L’assunzione decorrerà dalla data indicata nel contratto che sarà sottoscritto dal candidato 
utilmente collocato nella graduatoria di merito. Ai sensi dell’art. 21 del CCNL 21/5/2018, Il 



dipendente si intende confermato in servizio decorso il periodo di prova di mesi due, senza che 
il rapporto di lavoro sia stato risolto. 
 
Per eventuali chiarimenti ed informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Segreteria 
del Comune di Urbania, telefono n. 0722/313175, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 
13.00.  
Il bando integrale ed il fac-simile di domanda sono inseriti nel sito internet del Comune di 
Urbania all’indirizzo www.comune.urbania.ps.it  
 
Urbania, li 11/05/2020 
 IL RESPONSABILE 
 SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO 

f.to   Arch. Luca Storoni 
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Fac-simile di domanda  

Al Signor Sindaco del Comune di  
61049 - URBANIA (PU) 

 
OGGETTO: Domanda di ammissione al concorso pubblico per esami per la copertura a tempo 

indeterminato e pieno del posto di "OPERAIO PROFESSIONALE – 
CONDUTTORE MACCHINE OPERATRICI COMPLESSE – AUTISTA 
TRASPORTO PUBBLICO", CAT. B, POSIZIONE ECONOMICA B3. 

 
Il/La sottoscritto/a ____________________________________, visto il bando di concorso per 
esami di cui all’oggetto, approvato con Determinazione del Responsabile del Settore Gestione 
del Territorio n. 42 del 26/02/2020, consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà 
punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e 
che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna 
delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente 
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000),  
 
 

CHIEDE 
di essere ammesso/a a partecipare al concorso medesimo. 
A tal fine, sotto la propria responsabilità,  
 

DICHIARA 
a. di chiamarsi ___________________________________________;  

 
b. di essere nato/a a ___________________________________, Prov. ___________. il 

____________ - C.F. ____________________________;  
 

c. di essere residente a ___________________ Prov. ___________ C.A.P. __________ 
in via __________________________ n. _______;  

 
d. recapito telefonico _________________________________________ 

 
e. indirizzo e-mail    __________________________________________ 

 
f. indirizzo posta elettronica certificata (PEC) ______________________ 

 
g. di essere in possesso dei seguenti titoli di studio: 

del Diploma di scuola secondaria di primo grado, come previsto dal bando in oggetto, 
conseguito in data _______ presso ____________________________________ con la 
seguente votazione ___________________, e della patente di guida categoria________ n. 
_____________ rilasciata il _____________ da ___________________________ valida fino al 
____________________ 
________________________________________________________ 
C.Q.C. ____________________________________________________ 

_________________________________________________________ 
 
h. di essere 
[  ] cittadino/a italiano/a 
[ ] cittadino/a del seguente Stato appartenente all’Unione Europea ______ 
___________________________________________________________ 
 
i. di essere iscritto/a: 
[ ] nelle liste elettorali del Comune di _________________________; 
[ ] ovvero di non essere iscritto/a per i seguenti motivi: ______________ 
___________________________________________________________ 
 
j. [ ] di non aver riportato condanne penali; 
  [ ] ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali ___________ 



____________________________________________________ 
 
k. [ ] di non avere procedimenti penali in corso 
  [ ] ovvero di avere i seguenti procedimenti penali in corso _________ 
__________________________________________________________ 
 
l. di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari: 

____________________________________________________________ 
 

m. di non essere mai stato/a destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso una pubblica 
Amministrazione e di non essere mai stato/a dichiarato/a decaduto/a da altro impiego presso 
una pubblica Amministrazione per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi 
o viziati da invalidità non sanabile, ai sensi dell’art. 127, comma 1, lettera d), del D.P.R. 10 
gennaio 1957, n. 3;  

 
n. di essere fisicamente idoneo/a al servizio;  
 
o. di essere in possesso dei seguenti titoli che danno diritto alla preferenza di legge 

________________________________________________________ 
__________________________________________________________;  
 
p. 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 all’art. 76 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445, in caso di false dichiarazioni;  

 
q. di accettare incondizionatamente le condizioni previste dalle norme regolamentari 

dell‘ente, concernenti l’ordinamento degli uffici e dei servizi e le modalità di accesso agli 
impieghi e del bando pubblico con il quale è stato indetto il concorso in oggetto;  

 
r. di autorizzare il Comune di Urbania al trattamento dei dati personali, ai sensi delle 

vigenti disposizioni legislative in materia di privacy; 
 
s. (solo per i candidati di cittadinanza diversa da quella italiana): 
[ ] di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza; 
[ ] ovvero di non godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di 
provenienza per i seguenti motivi: ________________ 
_________________________________________________________ 
[ ] di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana; 

 
 

La presente dichiarazione ha valore di dichiarazione sostitutiva di certificazioni ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 46 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445. 
 
 
Alla presente allega:  

1. ricevuta di versamento, comprovante il pagamento della tassa di concorso di €. 15,00, 
alla Tesoreria Comunale;  

2. copia fotostatica del seguente documento di riconoscimento (indicare gli estremi): 
_____________________________________________; 

3. _____________________________________________________  
4. _____________________________________________________  

 
 
Chiede, altresì, che ogni eventuale comunicazione scritta relativa al concorso gli venga inviata 
al seguente indirizzo: __________________________ ______________________, 
impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che 
l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.  
 
 
 
_____________, _________   _______________________ 
(luogo) (data)      (firma)  

 



 


