
Fac simile domanda di partecipazione a concorso 

pubblico 

 

         Al 

COMUNE DI FERNO  

Ufficio Protocollo 

 

 

Oggetto: Domanda di partecipazione al concorso pubblico per la copertura di n. 1 posto di Istruttore 

Tecnico – cat. C, posizione economica C1, a tempo pieno ed indeterminato presso l’area tecnica 

(servizio edilizia privata – urbanistica – paesaggistica). 

 

 

Il/La sottoscritto/a ___________________________ nato/a a _______________________________ 

 

il ________________ residente in _______________________ in via ________________________   

 

domiciliato in (indicare solo se diverso dalla residenza) _____________________________________ 

 

codice fiscale __________________________________, telefono ___________________________ 

 

 e-mail_______________________________________ pec ________________________________ 

 

CHIEDE 

 
di essere ammesso/a a partecipare al concorso pubblico in oggetto, indetto dal Comune di Ferno. 

 

A tal fine,  

DICHIARA 

 

Sotto la propria responsabilità, ed ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nel D.P.R. 

445/2000 (barrare le caselle di interesse): 

 

1)  □ nome e cognome; _________________________________________________________ 

 

       □ la data ed il luogo di nascita: _________________________________________________ 

 

       □ codice fiscale _____________________________________________________________ 
 

 di essere in possesso della cittadinanza ________________________ *; 
 

 di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (per i cittadini membri degli Stati 

dell’Unione europea);  

 

 di essere iscritto/a alle liste elettorali del Comune di 

________________________ovvero di non essere iscritto/a alle liste elettorali o di esserne 

stato/a cancellato/a per i seguenti motivi: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________;  

 



        □ l’assenza di cause ostative quali: 

•  essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo; 

•  essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per 

persistente insufficiente rendimento; 

•   essere stato dichiarati decaduti da altro impiego pubblico per averlo conseguito mediante 

la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;  

• essere stati licenziati dall’impiego presso una pubblica amministrazione a seguito di 

procedimento disciplinare o di condanna penale; 

• non ricorrere nelle cause ostative di cui all’art. 35 bis del D.L.gs n. 165/2001.  

 

   di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso che 

impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di impiego con 

le Pubbliche Amministrazioni; in caso affermativo, si dichiarano di seguito le condanne 

riportate (anche se sia stata concessa amnistia,  condono, indulto o perdono giudiziale) e i 

procedimenti penali eventualmente pendenti,  dei quali deve essere specificata la natura 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________; 

 

 di possedere il seguente titolo di studio_________________________________rilasciato    

dall’autorità scolastica ___________________________________________ , ovvero di 

essere in possesso di laurea _______________________________________rilasciata da 

____________________________________________________________ e conseguita 

nell’anno accademico_____________** 

 

 

 la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i candidati di sesso maschile nati entro 

il 31.12.1985); ________________________________________;  

 

 (eventuale) il possesso di eventuali titoli di riserva, preferenza e precedenza a parità di 

valutazione, come individuati nell’art. 5 del DPR 487/94 e successive modifiche ed 

integrazioni intervenute:____________________________________________;***  

 

 di essere fisicamente idoneo/a all’impiego, per le mansioni del profilo messo a concorso, 

come precisato alla lett. f) del punto 3 del bando; La condizione di privo della vista è da 

considerare inidoneità fisica; 

 

 (eventuale) l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale 

necessità di tempi aggiuntivi; in ragione di ciò alla domanda di partecipazione si allega 

certificazione rilasciata da apposita struttura sanitaria pubblica che, a fronte della 

disabilità riconosciuta, attesti la necessità degli ausili e/o dei tempi aggiuntivi, li definisca 

e li quantifichi in relazione a ciascuna delle prove previste, al fine di consentire 

all'Amministrazione di predisporre per tempo i mezzi e gli strumenti atti a garantire una 

regolare partecipazione al concorso 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________; 

 

 di confermare i dati sopra indicati relativi alla propria residenza nonché del proprio 



domicilio e recapito, telefonico, telematico e l’eventuale possesso di una PEC, con 

l’impegno di comunicare tempestivamente per iscritto eventuali variazioni di indirizzo al 

Comune; 

 

 la conoscenza della lingua inglese;  

 

 la capacità di utilizzo di apparecchiature e applicazioni informatiche più diffuse (Word, 

Excel, Internet, Disegno Assistito dal Calcolatore -CAD); 

 

 il possesso della patente di guida di tipo B non soggetta a provvedimenti di revoca e/o di 

sospensione; 

 

 l’avvenuta presa visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del 

D.Lgs. n. 196/2003 smi nonché ai sensi del Regolamento UE 679/2016 per l’espletamento 

della procedura di concorso e per l’eventuale assunzione e gestione del rapporto di lavoro, 

debitamente sottoscritta; 

 

 di accettare le condizioni previste dal bando di concorso; 

 
 

 

__________________ lì, _____________________ 

         Firma 

 

        ________________________ 

 

     

Si allegano: 

- valido documento di identità;  

- ricevuta del versamento comprovante l’avvenuto versamento del contributo di partecipazione al 

concorso;   

- curriculum professionale, datato e sottoscritto;  

- autocertificazione relativa ad eventuali titoli di merito e titoli di servizio, secondo le modalità di 

cui al D.P.R. 445/2000;  

- autocertificazione relativa ad eventuali altri documenti e titoli la cui produzione sia esplicitamente 

prescritta dal bando di concorso, secondo le modalità di cui al D.P.R. 445/2000;  

- eventuale certificazione rilasciata da apposita struttura sanitaria pubblica che, a fronte della 

disabilità riconosciuta, attesta la necessità degli ausili e/o dei tempi aggiuntivi, li definisce e li 

quantifica in relazione a ciascuna delle prove previste; 

- l’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 smi nonché ai 

sensi del Regolamento UE 679/2016 per l’espletamento della procedura di concorso e per 

l’eventuale assunzione e gestione del rapporto di lavoro, debitamente datata sottoscritta; 

- un elenco, in carta semplice, dei documenti allegati alla domanda di ammissione, datato e 

sottoscritto dagli interessati.  

 
* Il possesso della cittadinanza italiana non è richiesto per i soggetti appartenenti alla Unione Europea fatte salve le 

eccezioni di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7/2/1994, pubblicato nella               Gazzetta Ufficiale del 

15/2/1994 Serie Generale n. 61; salvo che i singoli ordinamenti non dispongano diversamente, sono equiparati ai 

cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica per i quali tale condizione sia riconosciuta in virtù di decreto del 

Capo dello Stato; valgono comunque le deroghe previste dall’art. 38 del D.L.gs. n. 165/2001 e dal DPCM n. 174/1994. 

 



I cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea, non italiani, ai sensi dell'art. 38, del Decreto Legislativo 30 marzo 

2001, n. 165, nonché dell'art. 3 del D.P.C.M. del 7 febbraio 1994, n. 174, devono possedere, ai fini dell'accesso ai posti 

nella Pubblica Amministrazione, i seguenti requisiti:  

- godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza;  

- essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini 

della Repubblica;  

- avere adeguata conoscenza della lingua italiana; tale conoscenza sarà accertata attraverso le prove concorsuali.  

 

** Solo per il Diploma di Laurea indicare giorno, mese e anno di conseguimento dello stesso; 

 
*** In caso di parità di merito e dei titoli la preferenza è determinata: 

• Dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno; 

• Dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche; 

• Dalla minore età. 

 

Ai sensi dell’art. 16 del D.P.R. n. 487/1994, modificato dal D.P.R. n. 693/96, i concorrenti che supereranno la prova 

orale dovranno far pervenire all’Ufficio Personale del Comune di Ferno, entro il termine perentorio di 15 giorni 

decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto il colloquio, i documenti in carta semplice attestanti il 

possesso di requisiti dei titoli di preferenza e precedenza a parità di valutazione già indicati nella domanda. Da tali 

certificazioni dovrà altresì risultare il possesso del requisito alla data di scadenza del presente bando di concorso. 

L’omessa dichiarazione nella domanda di partecipazione dei titoli di riserva, di preferenza/precedenza escluderà il 

candidato dal beneficio; 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


