
Modello di domanda 

          Città di Noale 

          Piazza Castello n. 18 

          30033 – NOALE (VE) 

 

CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 3 POSTI A TEMPO PARZIALE 

18/36 ORE E INDETERMINATO DI COLLABORATORE AMMINISTRATIVO – CATEGORIA GIURIDICA 

B3 – CON RISERVA DI DUE POSTI AI MILITARI VOLONTARI CONGEDATI AI SENSI DEGLI ARTT. 

678 E 1014 DEL D.LGS. N. 66/2010. 

Il/la sottoscritto/a chiede di essere ammesso/a a partecipare alla procedura selettiva in oggetto. 

A tal fine, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali nelle quali può incorrere nel caso di false 

dichiarazioni, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, fornisce i seguenti dati: 

cognome ________________________________________ nome ________________________________________ 

data di nascita ________________________ luogo di nascita ____________________________ prov. __________ 

codice fiscale __________________________________________________________________________________ 

residenza _____________________________________________________________ prov. ___________________ 

via ____________________________________________________________________________ n. ____________ 

indirizzo di posta elettronica ______________________________________________________________________ 

indirizzo PEC (facoltativo) _______________________________________________________________________ 

numero telefonico ______________________________________________________________________________ 

Il/la sottoscritto/a si impegna a comunicare per iscritto al Servizio risorse umane del Comune le eventuali variazioni 

di indirizzo, sollevando l’Ente da ogni responsabilità in caso di irreperibilità. 

Il/la sottoscritto/a, con riferimento ai requisiti prescritti ai fini dell’ammissione alla procedura, dichiara: 

�  di avere cittadinanza italiana; 

ovvero 

�  di avere cittadinanza ________________________________________, Stato appartenente/non appartenente 

all’Unione Europea; 

�  di avere età superiore a 18 anni; 

�  di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _______________________________________________; 

ovvero 

�  di non essere iscritto nelle liste elettorali o di esserne stato cancellato per ________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________; 

�  di non aver riportato condanne penali definitive o provvedimenti definitivi del Tribunale (Legge n. 475 del 13 

dicembre 1999) o condanne o provvedimenti di cui alla Legge n. 97/2001 che impediscano, ai sensi delle vigenti 

disposizioni, la costituzione del rapporto di impiego presso la Pubblica Amministrazione; 

ovvero 

�  di aver riportato le seguenti condanne penali (anche qualora sia stata concessa amnistia, condono, indulto o 

perdono giudiziale) e/o di avere i seguenti procedimenti penali in corso: ___________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________; 



�  di non essere stato/a destituito/a, dispensato/a ovvero licenziato/a dall’impiego presso una Pubblica 

Amministrazione per  persistente insufficiente rendimento, condanna penale o per la produzione di documenti falsi 

e/o affetti da invalidità insanabile o a seguito di inadempienza contrattale e di non essere stato/a dichiarato/a 

decaduto da un impiego statale ai sensi dell’art. 127,  comma 1,  lett.  d),  del D.P.R. n. 3/1957; 

�  di aver correttamente adempiuto agli obblighi di leva (solo per i candidati di sesso maschile nati entro il 31 

dicembre 1895); 

�  di aver conseguito il seguente titolo di studio ______________________________________________________ 

nell’anno scolastico/anno accademico __________________________________________________________  

presso l’Istituto _____________________________________________________________________________  

con votazione _____________________________________________________________________________ 

�  di avere conoscenza della lingua inglese; 

�  di avere conoscenza delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse; 

�  di essere consapevole che ogni comunicazione (fatta salva quella di eventuale esclusione dalla selezione) relativa al 

presente procedimento verrà effettuata dalla Amministrazione comunale sul proprio sito istituzionale 

(www.comune.noale.ve.it), nella pagina “Amministrazione trasparente”, sezione “Bandi di concorso” e che tali 

comunicazioni avranno valore di notifica a tutti gli effetti; 

�  di essere portatore di handicap e di avere necessità di tempi supplementari per lo svolgimento delle prove previste 

nel bando e/o di ausili, ai sensi della Legge n. 104/1992 (specificare quali): __________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

ovvero 

�  di essere portatore di handicap con invalidità uguale o superiore all’80% e, pertanto, di essere beneficiario 

dell’esenzione dalla eventuale prova preselettiva ai sensi dell’art. 20 della Legge n. 104/1992; 

�  di non essere in possesso di titoli che conferiscono diritto a preferenza a parità di punteggio ai sensi dell’art. 5 del 

D.P.R. n. 487 del 9 maggio 1994; 

ovvero 

�  di essere in possesso dei seguenti titoli che conferiscono diritto a preferenza a parità di punteggio ai sensi dell’art. 5 

del D.P.R. n. 487 del 9 maggio 1994: ________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Con la sottoscrizione della presente, il candidato dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi del 

Regolamento UE 2016/679 ed esprime il consenso al trattamento dei propri dati personali da parte della Città di Noale, 

con particolare riguardo alle categorie di dati particolari eventualmente comunicati nei limiti, per le finalità e per la 

durata precisati nella informativa allegata al bando di concorso. 

Con la sottoscrizione della presente, il candidato altresì accetta le norme e disposizioni contenute nell’avviso di 

indizione della procedura selettiva di cui in oggetto, nel Regolamento dell’Ente per la disciplina delle assunzioni, nel 

Codice di comportamento nonché tutte le condizioni stabilite dallo stato giuridico e dal trattamento economico vigente 

per i dipendenti della Città di Noale e  relative modifiche. 



Sono allegati i seguenti documenti, conformi agli originali ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000: 

- la ricevuta in originale di versamento della tassa per la partecipazione al concorso; 

- copia del documento di identità in corso di validità; 

- curriculum vitae datato e sottoscritto redatto in formato europeo; 

- eventuale certificazione medica attestante lo stato di handicap per poter fruire del beneficio di ausili necessari  e/o 

tempi aggiuntivi nello svolgimento delle prove ovvero, se con invalidità uguale o superiore all’80%, dell’esenzione 

dalla eventuale prova preselettiva: la mancata produzione della documentazione vale come rinuncia al beneficio; 

- eventuale idonea documentazione, rilasciata dalle autorità competenti, attestante il riconoscimento 

dell’equipollenza  o equiparazione  del proprio  titolo di studio estero  a uno di quelli richiesti dal bando. 

 

_______________________, li _______________________ 

                      (luogo)                                                     (data)                           

 

       ______________________________________________ 

                          (firma non soggetta ad autenticazione art. 39 D.P.R. n. 445/2000) 

  


