Allegato B)
MODULO DI DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONCORSO
(In carta semplice, da spedire a mezzo posta o consegnare direttamente all’Ufficio Protocollo Comunale).

Al Sig. SINDACO
del COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO
Via Roma n. 74
12011 BORGO SAN DALMAZZO CN

OGGETTO: Richiesta di partecipazione al concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 1 posto di
“ESECUTORE OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA – CONDUTTORE DI AUTOCARRI MANUTENTORE” (categoria B – posizione economica B.1) a tempo indeterminato e pieno - Area
Tecnica – Settore Squadra Tecnica del Servizio Opere Pubbliche - Gestione del Territorio.

Il/La Sottoscritto/a (Cognome e Nome) ________________________________________________

CHIEDE

di essere ammesso/a a partecipare al concorso in oggetto.
A tal fine, sotto la propria personale responsabilità

DICHIARA

a) di essere nato/a a ___________________________ (1) (Provincia di ______) il ___________________
e di essere residente in _______________________________________________ (1) Cap. __________
(_______) Via/Piazza ______________________________________________ n. civico ___________,
Telefono (possibilmente cellulare): ______________________;

b) di essere cittadino/a italiano/a;
(oppure di appartenere al seguente Stato dell’Unione Europea: _______________________________);

c) di non aver riportato condanne penali e che non vi sono in corso provvedimenti di interdizione e/o di
prevenzione e/o altre misure che escludono, secondo le vigenti leggi l’accesso ai Pubblici Impieghi;
Oppure:
o

di aver subito le seguenti condanne penali e/o di avere in corso i seguenti procedimenti di rilevanza
penale:____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________;

d) di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di _____________________________________;
Oppure:
o

di non essere iscritto/a o di esservi stato/a cancellato/a per i seguenti motivi:
_______________________________________________________________________________;

e) di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso la Pubblica Amministrazione e di
non essere stato dichiarato/a decaduto/a da altro impiego pubblico, ai sensi dell’art. 127, lettera d) del
testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

f)

(per gli aspiranti di sesso maschile nati entro il 31/12/1985) di trovarsi nella seguente posizione nei
confronti degli obblighi militari: __________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ (indicare la posizione) (2);

g) di essere in possesso del seguente Titolo di Studio: _________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
conseguito presso: ___________________________________________________________________
di __________________ (Città) nell’anno _________ con il seguente punteggio: __________________,
a seguito di un ciclo di studi di anni _______;(3)

h) di essere in possesso dell’esperienza lavorativa di almeno due anni, anche non consecutivi, in attività di
elettricista svolta nel settore pubblico o privato e precisamente presso: __________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________.

i)

in possesso della Patente di Guida Cat. “C” conseguita il ______________________________

j)

di aver prestato i seguenti servizi alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni: ___________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
e di aver risolto il rapporto di impiego per i seguenti motivi:_____________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Oppure:
o

di non aver prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni;

k) di avere diritto alla preferenza di legge a parità di merito perché: ________________________________
_________________________________________________________________________________;(4)

l)

di essere in possesso dell’idoneità psico-fisica attitudinale a ricoprire il posto;

m) (per le persone diversamente abili) di richiedere quanto segue ai sensi dell’art. 20 della Legge 5.2.1992,
n. 104 (eventuali ausili necessari in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi
aggiuntivi per sostenere le prove concorsuali):
__________________________________________________________________________________
A tal fine allega idonea certificazione rilasciata dalla commissione medica di cui all’art. 4 della Legge
104/92; (5)

n) di accettare incondizionatamente tutte le norme contenute nel presente bando di concorso e le
disposizioni contenute nel “Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi” vigenti
all’atto dell’indizione del concorso.

o) di consentire, ai sensi del Decreto Legislativo 30.06.2003, n. 196, il trattamento dei dati personali che
lo/la riguardano nell’ambito della presente procedura concorsuale e di quella dell’eventuale assunzione.

p) (se cittadino della U.E., appartenente a Stati diversi da quello Italiano):
o di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza e di avere adeguata conoscenza della
Lingua Italiana.

Lo/La scrivente chiede che le comunicazioni riguardanti il concorso di cui alla presente domanda
vengano indirizzate a: ____________________________________________________________________
(indicare cognome, nome, Via, C.A.P., Città, n. telefono).

Il/La Sottoscritto/a dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali previste dalla vigente
normativa, nel caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti ed uso di atti falsi, e di essere a conoscenza
che il Comune di Borgo San Dalmazzo potrà verificare la veridicità e l’autenticità di quanto dichiarato.

Data

FIRMA

firma autografa non autenticata)

Allegati obbligatori:
- Fotocopia di un documento di identità in corso di validità - Curriculum formativo-professionale -

NOTE
(1) Comune o Stato Estero di nascita/residenza.
(2) Dichiarazione valida solo per i candidati di sesso maschile.
(3) Ripetere la dizione in caso di più Titoli di Studio.
(4)Se in possesso indicare quali, tra quelli previsti dall’art. 5

del D.P.R. n. 487/1994 nonché dalla Legge
12/03/1999, n. 68 e s.m.i. (vedi Allegato A).
(5) Da compilare esclusivamente da parte dei soggetti di cui alla Legge 104/92 – Portatori di Handicap (art.
20 della Legge 05.02.1992, n. 104).

