
 All’Ufficio Personale del Comune di GUARENE  

 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________ 

nato/a il_________________a______________________________________________ (_____) 

residente a _____________________________________________________________(_____) in 

via/piazza_____________________________________________________________n°________ 

(tel.n°__________________) C.A.P.___________ Codice fiscale __________________________ 

e-mail _________________________________________________________________________ 

Recapito per comunicazioni ________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

C H I E D E 

 

di essere ammesso/a a partecipare al Concorso pubblico per soli esami per la copertura di n. 1 posto 

di “Istruttore tecnico” a tempo pieno ed indeterminato categoria C posizione economica C.1 indetto 

con determinazione del responsabile dell’area Affari Generali – Segreteria – Demografici - 

Agricoltura n.48 del 16.07.2022. 

 

A tal fine, consapevole di quanto prescritto dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 sulla 

responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, nonché sulla 

decadenza dei benefici eventualmente conseguenti ai provvedimenti emanati sulla base di 

dichiarazioni non veritiere, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 46 e 47 del medesimo D.P.R. 

445/2000 e sotto la propria personale responsabilità 

 

DICHIARA 

 

1. Di essere in possesso  

 della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea  

 

  dei requisiti di cui all’art. 38 D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e di cui all’art. 3 del DPCM 7 

febbraio 1994, n. 174. 

 

2. Di possedere adeguata conoscenza della lingua italiana; 

3. Di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di __________________________________ 

o di non essere iscritto/a o di essere stato cancellato/a dalle liste medesime per i seguenti motivi: 

_____________________________________________________________________________  

3. Di non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo e non essere stato/a 

sottoposto/a a misure di prevenzione; 

di aver riportato le seguenti condanne penali [1]_______________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

di avere i seguenti procedimenti penali in corso [1]_____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

4. Di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a né di essere decaduto/a dall'impiego presso 

Pubbliche Amministrazioni per i motivi di cui nel bando di concorso e di non essere stato/a 

espulso/a dalle Forze Armate o dai Corpi militarmente organizzati; 

5. Di non versare in alcuna delle situazioni di incompatibilità che impediscono, ai sensi della 

normativa vigente in materia la costituzione del rapporto d’impiego con la pubblica 

amministrazione; 



6. Di essere fisicamente idoneo/a all'impiego, secondo quanto previsto dal bando di concorso; 

7. Di essere nella seguente posizione in ordine agli obblighi militari [2]: 

_____________________________________________________________________________; 

 

8. Di essere in possesso del/i seguente/i titolo/i di studio: 

 ___________________________________________________________________________ 

conseguito presso_____________________________________________________________ 

nell'anno__________ riportando la seguente votazione:___________________; 

 ___________________________________________________________________________ 

conseguito presso____________________________________________________________ 

nell'anno__________ riportando la seguente votazione:___________________; 

9. Di essere in possesso di: 

 patente B 

 

10. Di conoscere la lingua inglese, nella quale chiede di sostenere il relativo colloquio  

11. Di accettare senza riserve, in caso di vincita del concorso, quanto contenuto nelle norme 

regolamentari del Personale dipendente, nonché del Contratto Collettivo ed individuale di lavoro, 

comprese le variazioni che agli stessi venissero apportate; 

12. Allega: 

o copia fotostatica del documento di identità_______________________________________ 

(indicare il documento) 
o ricevuta comprovante il pagamento della tassa di ammissione al concorso di € 10,00 

o curriculum formativo e professionale firmato e datato 

o inoltre (elencare gli altri documenti eventualmente allegati): 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

(In caso di presentazione a mano della domanda, una copia del presente elenco potrà essere 

restituita vidimata dall’Ufficio Protocollo, per ricevuta). 

13. Per i seguenti certificati, relativi a fatti, stati o qualità personali risultanti da albi o pubblici registri 

conservati da una pubblica amministrazione, si richiede l'acquisizione d'ufficio, indicando con 

precisione la specifica amministrazione ed ufficio che li detiene: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Data______________________         Firma [3] 

 

                                                                           _________________________________ 

 

 
 



 

N.B.:  Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE  n. 2016/679 si informa che i dati e le informazioni 

fornite con la compilazione del fac-simile sopra riportato e con i documenti allegati alla 

domanda di partecipazione sono necessari per la verifica dei requisiti per la partecipazione al 

concorso e per la valutazione degli eventuali titoli di preferenza e precedenza; essi vengono 

raccolti unicamente ed obbligatoriamente per tale scopo, non verranno divulgati altrimenti e 

verranno conservati ed elaborati unicamente presso il Comune di Guarene, nell'ambito dello 

specifico procedimento concorsuale. 
 
Note: 

[1]  Da compilare solo nel caso di interesse 

[2]  Da compilare solo per i concorrenti maschi 

[3] In caso di firma NON DIGITALE, La firma deve essere autografa e non necessita di autenticazione 


