
Domanda di ammissione 
(da redigere in carta semplice)

Al Comune di Gambettola
Ufficio Personale
Piazza II Risorgimento, 6
47035 - Gambettola (Fc)

Oggetto: Concorso pubblico per esami per l’assunzione a tempo indeterminato e a tempo pieno  di n. 1  
Geometra - categoria C – prima posizione economica, presso il Settore Assetto del Territorio.

Io sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………………………
nato/a  a ………………………………………………………… il ……………………………………………………...
e residente a ..…………………………………………………………..……cap…………………Provincia………...
in Via…………………………………………….…n.………..Tel./Cell…...…………………………….………………
Codice Fiscale ...……………………………………………………………..…………………………………………...

CHIEDO

di essere ammesso/a a partecipare al concorso per esami per n. 1 posto di Geometra a tempo indeterminato ed 
a tempo pieno - categoria C – prima posizione economica, presso il Settore Assetto del Territorio.

A tal fine 

DICHIARO

- di  essere  cittadino/a  italiano/a  o  cittadino/a  di  stato  membro  dell’Unione  Europea  (Nazione: 
…………………………………………………). In quest’ultimo caso, dichiaro inoltre di non essere stato/a 
escluso/a dall’elettorato politico attivo e passivo e di conoscere adeguatamente la lingua italiana;

- di avere un’età non inferiore ai 18 anni;
- di essere in possesso del seguente titolo di studio per l’ammissione al concorso:

o diploma di………………………………………………………….……………..…..………….…………
……………....…………………………………………………….…conseguito in data ……….………. 
presso l’Istituto………………………………………..………………….…………………………………
………………………………………………………………..……...…voto conseguito ………………..;

- di essere inoltre in possesso dei seguenti titoli di studio superiori (specificare anche i voti conseguiti):
…………………………………………….…………………………………………………………………………..
………………………………………….…………………………..………………………..……………………….;

- di essere in possesso dell’idoneità fisica alle mansioni proprie del profilo professionale del posto messo 
a concorso;

- di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali a carico (in caso contrario  
indicare le condanne riportate e/o i procedimenti penali in corso)………………………….........................
…………………………………………………………………………………………………………..……………;

- di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso una pubblica amministrazione per 
persistente insufficiente rendimento;

- di non essere stato/a dichiarato/a decaduto/a da un impiego pubblico a seguito dell’accertamento che 
l’impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

- di  essere nella seguente posizione nei riguardi  degli  obblighi  militari  (solo  per i  candidati  di  sesso 
maschile)……………………..………………………………………………………………………………..;

- di  godere  dei  diritti  civili  e  politici  e  di  essere  iscritto/a  nelle  liste  elettorali  del  Comune  di  ..
………………………………………….(oppure indicare i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle 
medesime)…………………………………………………………………………………………………………..;

- di essere consapevole delle sanzioni penali per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci e della 
decadenza  dai  benefici  eventualmente  conseguenti  al  provvedimento  emanato  sulla  base  delle 
dichiarazioni non veritiere;

- di  acconsentire  espressamente  al  trattamento  dei  propri  dati  personali  per  le  finalità  derivanti 
dall’espletamento  della  presente  procedura concorsuale  (compresa  la  pubblicazione  all’albo e/o  su 
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internet  delle  risultanze  delle  prove  e  la  comunicazione  della  graduatoria  finale,  anche  tramite  reti 
informatiche, ad altre pubbliche amministrazioni per eventuali assunzioni);

- di aver preso visione delle modalità di comunicazione ai candidati del calendario e dell’esito delle prove 
concorsuali, come stabilite dal bando;

- di essere a conoscenza:
1) che la data di svolgimento delle prove di esame è stabilita nei seguenti giorni:

- 1^ Prova scritta: mercoledì 03 novembre 2010 alle ore 9,00
- 2^ Prova scritta: giovedì    04 novembre 2010 alle  ore 9,00
-     Prova orale:   martedì    16 novembre 2010 alle ore 15,00

2) che la  sede di svolgimento delle prove d’ esame sarà comunicata tramite pubblicazione sul sito 
internet  del  Comune  di  Gambettola  www.comune.gambettola.fc.it –  sezione  bandi  e  concorsi 
almeno 10 giorni prima della effettuazione della prima prova scritta;

3) che l’elenco dei candidati ammessi a sostenere la Prova orale, con l’indicazione del voto riportato in 
ciascuna prova scritta, verrà pubblicato mediante apposito avviso sul sito internet del Comune di 
Gambettola  www.comune.gambettola.fc.it – sezione bandi e concorsi almeno 7 giorni prima dallo 
svolgimento della prova medesima e che tale avviso sostituirà a tutti  gli  effetti  la convocazione 
individuale;

- che l’indirizzo al  quale devono essere inviate le comunicazioni  relative alla presente procedura è il  
seguente (da indicare solo se diverso dalla residenza):
……………………………………………………………………………………………………..…………..
………….……………………………………………………………………………………..……………...
………….....;

DICHIARO INOLTRE

(da rendere solo da parte dei candidati  eventualmente interessati:  barrare con crocetta la dichiarazione che interessa e/o compilare e  
completare)

 di essere in possesso del seguente titolo che dia diritto a riserva: ….…………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….;

 di appartenere alla seguente categoria protetta……………………………………………………………..;
 di  essere  in  possesso  del  seguente  titolo  che  dia  diritto  a  preferenza  a  parità  di  merito:  ...….

……………………………………………………………..………………...………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….;

 di essere portatore di handicap e di richiedere, in relazione a tale handicap, il  seguente ausilio e/o 
tempo aggiuntivo: ………………………………………………………………………………………………;

 di chiedere, in quanto di fede religiosa ebraica, il  rispetto del calendario ebraico ai sensi della L. n. 
101/89;

 (altro):………………………………………………………..………………………….………………………..
…………………………………………..…………………………………………………………………………
..……………………………………………………………………………………………………………………

Il/la sottoscritto/a dichiara, inoltre, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, che quanto indicato nella 
presente domanda e nell’eventuale documentazione allegata è conforme al vero. Il/la sottoscritto/a è inoltre 
consapevole che il Comune di Gambettola provvederà ad effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni  
rese relativamente ai requisiti di ammissione. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle  
dichiarazioni,  il  candidato,  ferma la  responsabilità  penale  a  suo  carico,  ai  sensi  dell’art.  76  del  D.P.R.  n. 
445/2000, è consapevole di poter decadere dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato 
sulla base delle medesime.

Si allega (barrare):
 la ricevuta comprovante l’avvenuto versamento della tassa di concorso;
 copia di un documento di identità;
 copia del titolo di studio richiesto come requisito per l’ammissione al concorso;
 copia dei documenti attestanti il possesso dei titoli di riserva, precedenza o preferenza a parità di merito 

eventualmente dichiarati;
 (altro) .………………………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………………………

Data ………………………………
  In fede 
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         …………………………………………
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