
       Al Comune di Cavour 

       Piazza Sforzini n. 1 

       10061 CAVOUR 

         

 
 
Oggetto: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PUBBLICO 

CONGIUNTO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI 
“ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE” - CATEGORIA D – POSIZIONE 
ECONOMICA D1 -  A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI CUI N. 1 PER 
IL COMUNE DI CAVOUR E N. 1 PER IL COMUNE DI BAGNOLO 
PIEMONTE – CON APPLICAZIONE DELLA RISERVA AI SENSI DELL’ART. 
1014, COMMA 4 E DELL’ART. 678, COMMA 9 DEL D.LGS. 66/2010. 

 
 
Il/la sottoscritto/a Cognome …………..………………...………. Nome …………….………………  
nato a ………………………………………………………..….. il ……………………..………….,  
residente a ……………………………………………………………………………………………..  
Via/Corso/Piazza ……………………………………………………..…………………... n. ………. 

CHIEDE 

Di essere ammesso/a a partecipare al concorso pubblico per esami per l’assunzione a 
tempo pieno ed indeterminato di n. 2 Istruttori Direttivi Contabili Cat. D – Posizione 
Economica D1. 

A tal fine, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 nell’ipotesi di dichiarazioni mendaci 

DICHIARA 

1) di essere nato/a a …………………………………………………………………….. (………….) il ……………………………… 

2) di essere residente nel Comune di …………………………………………………. (……………) in via/corso/piazza 
…………...………………………………………………………………. n. …… 

3) di possedere il codice fiscale n. ……………………………………………………………………. 

4) di possedere i seguenti contatti: 

- n. telefonico (cellulare) ……………………………………………………………………… 

- posta elettronica ……………………………………………………………………………… 

- posta elettronica certificata (P.E.C.) ………………………………………………………… 

5) di essere: 
cittadino/a italiano/a e di godere dei diritti civili e politici 

oppure 

di essere cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione Europea o di Paesi terzi e 
di godere dei diritti civili e politici di appartenenza o di provenienza, avere adeguata 
conoscenza della lingua italiana, essere in possesso, fatta eccezione della titolarità 
della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della 
Repubblica 



6) di essere in possesso dell’idoneità psico-fisica all’impiego 

7) di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ……………………………………. (…….) 

8) di non aver riportato condanne penali (in caso di risposta affermativa indicare quali) 
……...…………………………………………………………………………………………………. 

9) di non avere procedimenti penali in corso (in caso di risposta affermativa, indicare quali) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………; 

10) di essere in possesso del seguente titolo di studio …………………………………………… conseguito in 
data ……………………………………… presso l’Istituto (denominazione completa) 
……..............................................… di (luogo) .............................................…… con votazione 
(in numeri) …….../..….… (in lettere …………………………../…………………………); 

11) di non aver subito revoca, destituzione, dispensa o decadenza da rapporto di Pubblico 
Impiego 

12) di essere a conoscenza e di accettare in modo implicito ed incondizionato tutte le 
prescrizioni ed indicazioni contenute nel bando di concorso e, in caso di assunzione, tutte 
le disposizioni che regolano lo stato giuridico ed economico dei dipendenti dell’ente; 

13) di essere nella seguente posizione riguardo agli obblighi militari di leva ………………………; 

14) di allegare la documentazione comprovante il possesso dei requisiti previsti dall’art. 
1014, comma 4 e dell’art. 678, comma 9 del d.lgs. 66/2010, riconosciuti a favore dei 
volontari delle forze armate (FF.AA.); 

15) di essere in possesso dei seguenti titoli di precedenza o preferenza ai sensi dell’art. 5, 
comma 4, del D.P.R. 487/1994: ……………………………………………….; 

16) di     rientrare /     non rientrare nella previsione di cui all’art. 20, comma 2-bis della L. 
104/1992 (allegare documentazione comprovante i requisiti); 

17) di      rientrare /     non rientrare nella previsione di cui all’art. 20, commi 1 e 2 della L. 
104/1992 (allegare documentazione comprovante i requisiti e specificare ausili e tempi 
aggiuntivi necessari); 

18) di  avere un disturbo specifico dell’apprendimento a norma della legge 8 ottobre 2010, 
n. 170 e D.M. del 12 luglio 2011, n. 5669 (allegare documentazione comprovante i requisiti 
e specificare tempi aggiuntivi necessari); 

19) di essere consapevole che in caso di non veridicità del contenuto della dichiarazione, 
decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base 
della dichiarazione non veritiera, fatte salve le sanzioni penali per false dichiarazioni; 

20) di autorizzare il Comune di Cavour al trattamento dei propri dati per tutti gli 
adempimenti connessi al concorso in oggetto, nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e del 
regolamento 27/04/2016 n. 2016/679/UE; 

21) di voler ricevere eventuali comunicazioni inerenti al concorso, ad esclusione di quelle 
per le quali il Bando prevede la pubblicazione sul sito web del Comune o all’Albo Pretorio 
informatico (selezionare alternativamente, in mancanza le comunicazioni verranno 
trasmesse all’indirizzo di residenza): 



o all’indirizzo di posta elettronica personale: 
_________________________________ 

o all’indirizzo di posta elettronica certificata personale: 
_________________________ 

o all’indirizzo di residenza sopra dichiarato; 
o presso il seguente recapito: 

______________________________________________ 

22) di accettare integralmente e incondizionatamente le condizioni previste dal bando; 

 

23) 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.  

24) di essere consapevole che i requisiti dichiarati e posseduti alla scadenza del termine 
per la presentazione della domanda dovranno essere goduti, altresì, al momento 
dell’eventuale assunzione. 
 
Allegati obbligatori alla presente domanda: 

• ricevuta versamento tassa concorsuale; 

• copia di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità; 

• eventuale documentazione atta a comprovare il possesso dei titoli preferenziali; 

• eventuale documentazione atta a comprovare la riserva in favore dei volontari delle 
forze armate; 

• eventuale documentazione atta a comprovare la necessità di ausili e/o tempi 
aggiuntivi; 

• curriculum vitae; 

• informativa privacy debitamente sottoscritta  
 
Luogo e Data ___________________ 

 
Firma per esteso 

 
_________________________ 


