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Fac simile domanda 

DOMANDA   DI AMMISSIONE  Al CONCORSO PUBBLICO PER  ESAMI PER LA 

COPERTURA DI UN POSTO A TEMPO PIENO ED DETERMINATO DI ISTRUTTORE 

DIRETTIVO TECNICO, CATEGORIA GIURIDICA D, POSIZIONE ECONOMICA D1,  

CODICE CONCORSO: CONC1_2020 

 

All’Amministrazione  Comunale di RIVODUTRI  

          comune.rivodutri@legalmail.it  

Il/la sottoscritto/a……………………………………………………………………………………… 

Nato/a a ……………………………. prov.(………….) il……………………………………… 

CF …………………………………………………… 

Residente a…………………………………………………………………………..prov.(………….) 

c.a.p…………………………Via/P.zza………………………………………….n………………….. 

recapito telefonico…………………....................cellulare…………………………………............... 

indirizzo e-mail…………………………… ………………………………………………………….. 

indirizzo PEC (eventuale) …………………………………………………………………………….. 

CHIEDE 

Di partecipare al bando di  concorso,  DI UN POSTO A TEMPO PIENO ED DETERMINATO DI 
ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO, CATEGORIA GIURIDICA D, POSIZIONE ECONOMICA 
D1 PER LE ESIGENZE DEL SISMA 2016 

A tal fine, consapevole della responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 
28.12.2000 n. 445, per false attestazioni e dichiarazioni mendaci  

DICHIARA 

-  Cognome………………………………………. Nome……………………………………….  

Nato/a a ……………………………. prov.(………….) il……………………………………… 

CF …………………………………………………… 

Residente a…………………………………………………………………………..prov.(………….) 

c.a.p…………………………Via/P.zza………………………………………….n………………….. 

recapito telefonico (eventuale) …………....................cellulare…………….………………............... 

indirizzo e-mail…………………………… ………………………………………………………….. 

indirizzo PEC (obbligatorio) ……………………………………………………………………….. 

- Di comunicare il seguente  domicilio o recapito (se diverso dalla residenza), presso il quale 
l’Amministrazione potrà indirizzare tutte le comunicazioni relative al concorso impegnandosi, 
qualora nel corso dello svolgimento della selezione cambi il proprio domicilio o recapito,  a 
comunicarlo per iscritto: 

domicilio presso……………………………………………………………………..prov.(………….) 

c.a.p…………………………Via/P.zza………………………………………….n………………….. 
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recapito telefonico (eventuale) …………....................cellulare…………….………………............... 

indirizzo e-mail …………………………… ………………………………………………………….. 

indirizzo PEC (OBBLIGATORIO) ……………………………………………………....................; 

- il godimento dei diritti civili e politici; 

- di avere un’età non inferiore agli anni 18 e non superiore all’età costituente il limite per il 

collocamento a riposo; 

- il possesso della cittadinanza: (italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea avente i 
requisiti prescritti dall’art. 3 del DPCM 7/2/1994 n. 174); 

- (solo per i candidati non italiani) di possedere un’adeguata conoscenza della lingua italiana; 

- di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ________________ 

(subordinata) ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle stesse 
______________; 

- di essere in possesso del titolo di studio richiesto dal bando e precisamente appartenente ad una  delle  
seguenti classi o ad esse equiparate:  

 1. laurea (D.M. n. 270/2004) appartenente ad una  delle  seguenti classi o ad esse equiparate:  

 L-17 Scienze dell'architettura; 

 L-23 Scienze e tecniche dell'edilizia   

 L-21 Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale;  

 L-7 Ingegneria civile e ambientale ; 

  2.  diploma  di  laurea  (ordinamento   previgente   al   decreto ministeriale n. 509/99)  in  

Architettura,  Ingegneria civile, ingegneria edile, ingegneria dei materiali, ingegneria edile-

architettura,  ingegneria per l'ambiente ed il territorio o altro titolo equipollente; 

- di possedere il seguente titolo ________________ equipollenti e/o equiparato secondo la normativa 
vigente a quelli di cui sopra. 

 di aver  conseguito il titolo di studio presso _______ votazione ____  ; 

 di aver  conseguito il titolo di studio  all' estero __________________ (devono aver ottenuto la 
necessaria equipollenza a quelli italiani, rilasciata dalle competenti  autorità; indicazione 
dell'Università in cui è stato conseguito, l’anno di conseguimento e la votazione riportata) 
________________conseguito presso _______ votazione ____  ; 

- di non essere stato destituito, dispensato o licenziato dall’impiego presso una Pubblica 
Amministrazione, per persistente insufficiente rendimento o a seguito dell’accertamento che 
l’impiego è stato conseguito mediante produzione di documenti falsi o comunque con mezzi 
fraudolenti; 

- di non avere procedimenti penali e/o disciplinari in corso e non avere procedimenti penali e/o 
disciplinari conclusi con esito sfavorevole; v(In caso affermativo alla dichiarazione di cui sopra) di 
dichiarare le eventuali condanne penali riportate e/o gli eventuali procedimenti penali e 
disciplinari in corso   ________________________; 

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dalle leggi vigenti come cause ostative per la 
costituzione del rapporto di lavoro; 
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- di non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità e di inconferibilità previste dal D.Lgs n. 
39/2013 al momento dell’assunzione in servizio; 

-   di avere la seguente posizione nei riguardi degli obblighi di leva, (in particolare la regolarità nei        
confronti dell’obbligo di leva per i candidati di sesso maschile nati entro il 31/12/1985 ai sensi 
dell’art. 1 L. 23/8/2004 n. 226)_______________________; 

- di possedere i requisiti di idoneità all’impiego ed alle mansioni proprie del profilo per il quale 
si inoltra la candidatura con facoltà, da parte dell’Amministrazione, di esperire appositi 
accertamenti con le modalità previste dalla normativa vigente; 

- di possedere il/i seguente/i titoli che, a norma di legge o del presente bando, danno diritto a 
PREFERENZA in caso di parità di merito con altri candidati (saranno considerati solo i titoli 
dichiarati nella domanda)_______________________________ e/o PRECEDENZA__________; 

- di richiedere il seguente ausilio e/o per sostenere la prova d’esame ai sensi della legge n. 
104/1992____________________ e/o tempo aggiuntivo __________________ dichiarando in 
autocertificazione ai sensi di legge il possesso, ai sensi dell’art. 25 – comma 9 della Legge 11.08.2014 
n. 114, del requisito di cui all’art. 20 comma 2-bis della Legge n. 104 del 05.02.1992 (persona affetta 
da invalidità uguale o superiore all’80%); 

- di possedere la Patente di guida Cat. “B” in corso di validità ; 

- di possedere la capacità di utilizzo delle apparecchiature e applicazioni informatiche più 
diffuse (applicativi di scrittura calcolo, comunicazione, ecc.) e la conoscenza della lingua inglese; 

- di essere informato che l’Amministrazione procede al trattamento dei dati personali nel 
rispetto delle disposizioni di legge vigenti e di essere informato altresì dei conseguenti diritti che 
ha facoltà di esercitare; 

- di accettare senza riserve le condizioni previste dal presente bando di concorso e quelle 
previste dalla normativa vigente in materia di assunzioni e regolamentare dell'ente nonché la 
disciplina prevista dal vigente C.C.N.L. di comparto; 

- di autorizzare l’Ente al trattamento dei propri dati personali, ai sensi della normativa vigente 
(d.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. e del GDPR 679/2016), al fine di adempiere ai procedimenti relativi. 

Chiede che le eventuali comunicazioni relative al presente concorso, anche riguardo a futuri 
rapporti di lavoro, vengano effettuate al seguente indirizzo di posta elettronica certificata, 
riconoscendo che il Comune di Rivodutri non assume alcuna responsabilità in caso di mancato 
recapito ad indirizzi di posta elettronica diversi da quella certificata : 

Indirizzo di posta elettronica certificata ……………………………………………. 

Recapito telefonico per il presente concorso: …………………………………………………… 

 

luogo_________ 

Firma del candidato * 

_______________________ 

Si allega: 

- Copia documento di identità in corso di validità; 

- Copia della quietanza  comprovante l’avvenuto versamento della tassa di concorso; 

Ciascun allegato di cui sopra deve essere acquisito tramite scansione in formato pdf conforme 
all’originale, e non superare la dimensione di 5MB.    

 


