
1) Indicare le condanne riportate anche se trattasi di applicazione della pena su richiesta o sia stata concessa amnistia, condono, indulto o 
perdono giudiziale o sia intervenuta riabilitazione; 
2) Indicare il procedimento qualunque sia la natura dello stesso. 

OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PUBBLICO - PER SOLI ESAMI - PER N. 1 
POSTO DI OPERAIO SPECIALIZZATO/COLLABORATORE TECNICO CATEGORIA Cat. B3 A TEMPO 
PIENO (36 ORE SETTIMANALI) ED INDETERMINATO. 
 
Il/La sottoscritto/a 
_____________________________________________________________________________ 
(cognome e nome) 
residente in 
________________________________________________________________________________ 
(via/piazza o altro) (cap) (città) (provincia) 
 

CHIEDE 
 

di essere ammesso/a a partecipare al concorso in oggetto. 
A tale fine dichiara sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle conseguenze 
derivanti da dichiarazioni 
mendaci ai sensi dell’art. 76 del d.P.R. n. 445/2000: 
1. di essere cittadino/a italiano/a ovvero del seguente stato dell’Unione Europea 

________________________ e di godere dei diritti civili e politici anche nello stato di 
appartenenza o di provenienza; 

2. di essere nato/a a _________________________ il ______________ codice fiscale 
___________________; 

3. di essere fisicamente idoneo/a all’impiego; 
4. di godere dei diritti civili e politici; 
5. di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di __________________________________; 
 
ovvero 
 
di non essere iscritto/a o di essere cancellato/a dalle liste elettorali per i seguenti motivi: 
________________________________________________________________________________; 
 
6. di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall'impiego presso pubbliche amministrazioni 

per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato/a dichiarato/a decaduto/a 
all'impiego per aver prodotto documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile e, inoltre, di non 
essere dipendente dello Stato o di Enti pubblici, collocato a riposo, anche in applicazione di 
disposizioni di carattere transitorio e speciale; 

7. di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso; ovvero:  
- le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto 
o perdono giudiziale); 
- i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico, dei quali deve essere specificata 
la natura;  
- gli eventuali procedimenti in corso a prescindere dallo stato del procedimento per 
l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione; 
- gli eventuali precedenti giudiziari tra quelli iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi del 
decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313; 
- le eventuali indagini preliminari alle quali si è a conoscenza di essere sottoposti; (per essere 
destinatari di atti come il processo verbale di identificazione, di elezione di domicilio e/o 
nomina del difensore e quello di conclusione delle indagini preliminari; 



1) Indicare le condanne riportate anche se trattasi di applicazione della pena su richiesta o sia stata concessa amnistia, condono, indulto o 
perdono giudiziale o sia intervenuta riabilitazione; 
2) Indicare il procedimento qualunque sia la natura dello stesso. 

 
di aver riportato le seguenti condanne penali: 

_____________________________________________________________________________(1); 
ovvero: di avere in corso un procedimento penale per: 
_____________________________________________________________________________(2); 
8. che la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i concorrenti di sesso maschile) è 

la seguente:___________________________________________________________________; 
9.  di essere in possesso del seguente titolo di studio: 
______________________________________________________________ conseguito nell’anno  
___________ presso _____________________________________________________; 
m) di avere diritto a preferenza o precedenza, a parità di valutazione in quanto 
________________________________________________________________________________; 

10. di voler sostenere le prove d’esame sulla seguente lingua straniera inglese; 
11. di essere in possesso della patente di guida categoria B); 
12. di essere portatore/portatrice di handicap, ai sensi della Legge 5/2/1992 n. 104, e di richiedere, 

in relazione al proprio handicap, i seguenti ausili e tempi aggiuntivi necessari per sostenere le 
prove d’esame: _______________________________________________________________; 

13. di voler ricevere tutte le comunicazioni relative al concorso all’indirizzo di posta elettronica 
certificata (PEC) utilizzato per l’inoltro della presente domanda, oppure al seguente diverso 
indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)_________________________________________, 
oppure al seguente (se diverso dalla residenza) 
domicilio_____________________________________________________________________ 
(via) (cap) (città) (provincia) 
recapito telefonico ____________________________ 
e-mail _______________________________________ 

14. di impegnarsi a comunicare, per iscritto, ogni variazione che dovesse successivamente 
intervenire fino all’esaurimento della selezione stessa e sollevando l’Amministrazione Comunale 
da ogni responsabilità, in caso di mancata comunicazione; 

15. di accettare incondizionatamente le norme e le condizioni stabilite dal Regolamento comunale 
di organizzazione degli uffici e dei servizi in vigore nel Comune di Pontoglio; 

16. di autorizzare il Comune di Pontoglio, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, al trattamento dei dati personali allo stesso forniti per 
le finalità e con le modalità precisate nell’informativa contenuta nel Bando di concorso, 
consapevole che il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini dello svolgimento della 
procedura concorsuale; 

17. di allegare, al presente bando, copia di un proprio documento d’identità in corso di validità e 
Curriculum Vitae, versamento tassa concorso, eventuale dichiarazione sostitutiva dell’atto 
notorio in cui si elencano i periodi di servizio a tempo indeterminato o determinato passati presso 
Pubbliche Amministrazioni. 
 

________________________________ 
(luogo e data) 
 
 
                _____________________________ 
          (firma leggibile) 


