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Al Signor Sindaco del Comune di 

Desenzano del Garda 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PUBBLICO UNICO PER ESAMI PER 
L’ASSUNZIONE DI DUE OPERAI SPECIALIZZATI A TEMPO INDETERMINATO CAT. B3 

 

Il/La sottoscritto/a   

 (cognome) (nome) 

residente a _______________________________________________________________

in via __________________________________________________________ 

tel.__________________ email ______________________________________ 

  

CHIEDE 

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica per esami per l’assunzione di due 
operai specializzati a tempo indeterminato cat. B3. 
 

A tal fine dichiara - ai sensi degli artt. 46 e 47 del T.U. n. 445 del 28.12.2000 - consapevole delle 
sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato T.U. per le ipotesi di falsità in atti ed in caso di 
dichiarazioni mendaci, che: 
 

a) è nato/a a ________________________________________________ il  _____________________ 

b) è cittadino/a______________________________________________________________________________________ 

c) è iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ____________________________________________ 

in caso di mancata iscrizione o cancellazione dalle liste stesse indicare la causa:  

 

d) non ha riportato condanne penali  

    ovvero ha riportato le seguenti condanne penali (indicare le condanne riportate, anche se sia stata concessa 

amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale): 

 

e) non ha procedimenti penali in corso.  

  ovvero ha in corso i seguenti procedimenti penali (indicare i procedimenti penali pendenti qualunque sia la natura 

degli stessi): 

________________________________________________________________________ 
 

f) è in possesso dell’idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni specifiche relative al posto da 
ricoprire; 

g) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari è la seguente (solo per i candidati di sesso maschile): 

 

h) non è stato/a destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso pubbliche amministrazioni per 
persistente insufficiente rendimento, o licenziato/a a seguito di procedimento disciplinare, o 
dichiarato decaduto/a dall’impiego per aver prodotto documenti falsi o viziati da invalidità non 
sanabile; 
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i)   è in possesso del seguente titolo di studio: 

 

 conseguito presso: 

 in data  

 
l) altri titoli di studio ________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
m) è in possesso dei seguenti titoli formativi: ____________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 
n) è in possesso di esperienza lavorativa svolta presso ___________________________________ 

______________________________________________________________________________

________________________  dal ________________ al _________________ con mansioni di 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 
o)    è in possesso della patente di guida di categoria C; 
 
p)  è in possesso delle seguenti abilitazioni o patentini in corso di validità _____________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

q) è in possesso dei seguenti titoli o attestati di formazione qualificanti:________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

r)  è in possesso dei seguenti titoli di preferenza (eventuali): 

 
  insignito di medaglia al valore militare 

  mutilato o invalido di guerra ex combattente 

  mutilato od invalido per fatto di guerra 

  mutilato o invalido per servizio nel settore pubblico e 
privato 

  orfano di guerra 

  orfano di caduto per fatto di guerra 

  orfano di caduto per servizio nel settore pubblico e privato 

  ferito in combattimento 

  insignito di croce di guerra o altra attestazione di merito di 
guerra o capo di famiglia numerosa 

  figlio di mutilato o di invalido di  guerra ex combattente 

  figlio di mutilato o di invalido per fatto di guerra 

  figlio di mutilato o di invalido per servizio nel settore 
pubblico e privato 

  genitori vedovi non risposati e sorelle e fratelli vedovi o non 
sposati dei caduti in guerra 

  genitori vedovi non risposati e sorelle e fratelli vedovi o 
non sposati dei caduti per fatto di guerra 

  genitori vedovi non risposati e sorelle e fratelli vedovi o 
non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e 
privato 

  aver prestato servizio militare come combattente 

  aver prestato servizio per non meno di un anno alle 
dipendenze del Comune di Desenzano del Garda 

  coniugato e non coniugato con riguardo al numero dei 
figli a carico (numero figli: _________) 

  mutilato o invalido civile 

  militare volontario delle Forze Armate congedato senza 
demerito al termine della ferma o rafferma 

  aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni 
pubbliche 
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s) intende ricevere tutte le comunicazioni al seguente indirizzo e si impegna a comunicare ogni 

variazione che dovesse successivamente intervenire (non compilare se corrisponde all’indirizzo di residenza): 

__________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

 
Data, ___________________ 

 

(firma) 
 la firma è obbligatoria pena la nullità della domanda 

 
 

Se non è firmata in presenza dell’addetto alla ricezione,  
allegare copia non autenticata di un documento di identità. 

 

Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento 679/2016/UE  
I suoi dati personali saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto del del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento 679/2016/UE. 
Titolare del trattamento è il Comune di Desenzano d/G, che ha nominato Responsabile per la protezione dei dati la soc. LTA srl di Roma nella 
persona del dott. Luigi Recupero, email di contatto dpo@comune.desenzano.brescia.it. L’interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 
15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento citato. L’informativa completa è disponibile presso gli uffici comunali e alla pagina del sito internet 
istituzionale www.comune.desenzano.brescia.it/Privacy. 


