
 

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 
POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI "ESECUTORE TECNICO 

MANUTENTIVO", CATEGORIA B3, DA ASSEGNARE AL SETTORE TECNICO – 

MANUTENTIVO. 

 
 

 

 

 

Al signor Sindaco 

del Comune di NEIVE  

 
 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________ 

Codice fiscale ________________________________ chiede di essere ammesso/a a 

partecipare al concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 1 posto di “Esecutore Tecnico 

Manutentivo” [categoria B3] a tempo pieno e indeterminato da assegnare al settore Tecnico - 

Manutentivo. 

 

A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto 

del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 s.m.i. «Testo unico delle disposizioni 

legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa», consapevole delle sanzioni 

penali di cui al successivo articolo 76, dichiara quanto segue: 

 

 di essere nato/a a ____________________________________________ (provincia di ______) 

il ________________e di risiedere in via/piazza ________________________ n. ______ 

C.A.P. ______________ Città ______________________________________;

 di essere in possesso della cittadinanza italiana, ovvero (1)
_________________________________________________

 di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ____________________________ (Prov._____), 

ovvero   (2) 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 

 di godere dei diritti civili e politici; 

 di non essere stato/a sottoposto/a a condanne penali, provvedimenti di prevenzione o ad altre 

misure o condizioni che escludono l’accesso ai pubblici impieghi, ovvero 
(3)

_____________________________________________________________________________________________________________________

 di essere, in ordine agli obblighi militari, nella seguente posizione (4) ______________________

 di essere in possesso di diploma di scuola secondaria di primo grado, o equivalenti, conseguito 

presso (5) ____________________________________________ nell’anno scolastico ____________ 

dichiarato equipollente con decreto n. ______________ del (6) _____________________________; 

 
 

(1) I candidati non in possesso della cittadinanza italiana dovranno indicare l’appartenenza a uno dei paesi 
dell’Unione europea e il contestuale possesso dei requisiti di cui all’articolo 3 del DPCM 7 febbraio 1994, n. 
174, ovvero la fattispecie prevista dall’art.38 D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i che consente loro la 
partecipazione al concorso 
(2) In caso di non iscrizione nelle liste elettorali o di cancellazione dalle medesime, occorre dichiararlo 
indicandone i motivi 
(3) In caso di condanne penali, dichiarare le condanne riportate, anche se patteggiate, la data della sentenza e 
l'autorità giudiziaria che l'ha emessa. Nel caso di procedimenti penali in corso, occorre dichiarare il capo 
d'imputazione e l'autorità giudiziaria competente 
(4) Dichiarazione da rendere solo dai candidati di sesso maschile qualora a ciò tenuti 
(5) Indicare denominazione e sede dell’istituto scolastico  
(6) In caso di titoli dichiarati equipollente, indicare gli estremi del decreto con cui è stata sancita l’equipollenza 

    Allegato 1) 

 



 di essere in possesso di patente di categoria B;

 di esser in possesso di attestato di formazione per utilizzo in sicurezza di motosega rilasciato 

da________________________________________________ il________________________;

 di essere in possesso di attestato di formazione per utilizzo in sicurezza di decespugliatori 

rilasciato da ________________________________________ il________________________;

 di essere in possesso di attestato di formazione per utilizzo in sicurezza della Piattaforma Lavoro 

Mobili Elevabili PLE rilasciato da ________________________________________ 

il________________________;

 di essere in possesso di attestato di formazione per utilizzo in sicurezza dei fitofarmaci rilasciato 

da ________________________________________ il________________________;

 di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a ovvero licenziato/a senza preavviso da precedente 

impiego presso pubbliche amministrazioni;

 di aver diritto a preferenza di legge in quanto (7) _________________________________________;

 di essere in possesso dell’idoneità psico-fisica attitudinale alle mansioni proprie del profilo di

«Esecutore Tecnico Manutentivo»; 

 di accettare incondizionatamente tutte le norme contenute nel presente bando di concorso e nel 
“Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi” del Comune di Neive; 

 di essere informato che tutte le comunicazioni riguardanti il concorso, saranno pubblicate 

all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Neive www.comune.neive.cn.it - 

Amministrazione Trasparente - Bandi   Concorsi.   Senza alcuna ulteriore comunicazione.  

 [altro]

 
Lo/La scrivente chiede che le comunicazioni relative all’avviso di selezione di cui trattasi 

siano indirizzate al seguente recapito: 
(8) ______________________________________________________________________________ 

Via/Piazza _____________________________________ n. _______ C.A.P. _________          

Città _______________________________ (Prov. _______) 

Recapito telefonico: __________________________________________________________ 

Indirizzo e-mail: _____________________________________________________________ 

Indirizzo PEC_______________________________________________________________ 

riservandosi di comunicare tempestivamente ogni eventuale successiva variazione di detti recapiti. 

L'Amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di 

comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito o della residenza da parte del/la 

candidato/a o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito o di residenza 

indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto 

di terzi, al caso fortuito o a forza maggiore 
 

………………………………, ……………………….. 

[Luogo] [Data] 

 

…………………………………………… 
[Firma leggibile] 

Allega alla presente domanda: 

- fotocopia del documento di identità in corso di validità. 

- curriculum vitæ debitamente firmato. 

- ricevuta comprovante l’avvenuto versamento della “tassa di concorso”. 
 

 

(7) Indicare i titoli in base ai quali sussiste il diritto [articolo 6 del bando] 
(8) Indicare Cognome e Nome 

 

http://www./


 

Ai sensi dell’articolo 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 s.m.i. la dichiarazione deve essere 

firmata dall’interessato in presenza del dipendente addetto oppure sottoscritta e presentata 

insieme alla fotocopia non autenticata di un documento di identità. 

 

Ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 s.m.i. «Norme penali» 

1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal 

presente testo unico è punto ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 

2. L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto 

falso. 

3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto 

delle persone indicate nell’articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico 

ufficiale. 
 

 
 

Quanto sopra dichiarato è reso ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 nella consapevolezza delle 

sanzioni penali in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del citato 

Decreto. Il/la suddetto/a dichiara, inoltre, di aver ricevuto l’informativa di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 30 

giugno 2003, n. 196 s.m.i. «Codice in materia di protezione dei dati personali». 

 

………………………………, ……………………….. 

[Luogo] [Data] 

 

 
 

…………………………………………… 

[Firma leggibile] 

 

 

 
 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13-REGOLAMENTO (UE) 2016/679 
 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 - Regolamento generale sulla protezione dei dati - i dati 

forniti dai/dalle candidati/e saranno raccolti dal comune di NEIVE, per le finalità di gestione della selezione e 

saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente. In caso di instaurazione del rapporto di lavoro, tali dati 

saranno trattati anche successivamente alla conclusione della procedura selettiva, per le finalità inerenti alla 

gestione del rapporto medesimo. 

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini dell’avvio dell’istanza e per la valutazione dei requisiti di 

partecipazione, pena l'esclusione dal concorso. 

Nel caso in cui non venisse instaurato un rapporto di lavoro, i dati comunicati saranno conservati per tutto il 

tempo di vigenza della graduatoria. 

I dati forniti potranno essere comunicati alle amministrazioni pubbliche interessate alla selezione o alla posizione 

giuridico - economica del/della candidato/a. 

I dati saranno trattati sia con procedure informatizzate e telematiche (anche nella fase di raccolta) sia 

eventualmente con modalità tradizionali. 

Gli interessati possono avvalersi, ove applicabili, dei diritti di accesso (art. 15), di rettifica (art. 16), di 

cancellazione (art. 17), di limitazione (art. 18), di notifica (art. 19), di portabilità (art. 20), di opposizione 

(art. 21). Il Comune non utilizza modalità di trattamento basate su processi decisionali automatici (art. 22). 

Tutti i diritti sono esercitabili in qualsiasi momento ricorrendo ai recapiti sotto indicati: 

a) Titolare del trattamento: Comune di NEIVE   

b) Responsabile della protezione dei dati personali: GHELLA ANNALISA 

c) In ultima istanza, oltre alle tutele in sede amministrativa e giurisdizionale, è ammesso il ricorso all’Autorità 

Garante: http://www.garanteprivacy.it/ nel caso in cui si ritenga che il trattamento avvenga in violazione del 

Regolamento citato. 
 

http://www.garanteprivacy.it/

