
 
 

COMUNE DI CASTENEDOLO 
Provincia di Brescia 

 
Al Comune di Castenedolo 

Via 15 Giugno 1859, n.1 
25014 CASTENEDOLO (BS) 

 
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________  

(cognome e nome) 

nato/a  __________________________________ prov. (_____), il ___________________________ 

residente in via _________________________________, n. ____, CAP ___________, 

località _____________________________________, prov. (_____) 

n. telefonico ______________________ indirizzo pec _________________________________________ 

Codice Fiscale n. _______________________________________________________________________ 

recapito presso il quale deve essere fatta qualsiasi comunicazione relativa al concorso: 

cognome e nome ______________________________________________________________________ 

via ______________________________________________, n. ________, CAP ___________, 

località ___________________________________________ prov. (____) 

n. telefonico ____________________________________________ 

indirizzo pec ____________________________________________ 

con l’impegno di far conoscere tempestivamente le successive ed eventuali variazioni dello stesso.  
(indicare l’indirizzo completo del codice di avviamento postale, del numero di telefono e dell’indirizzo pec) 
 

CHIEDE 
 
di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico per esami per la copertura di un posto a tempo 
indeterminato e pieno (36 ore settimanali) nel profilo professionale di Istruttore Direttivo Tecnico – 
categoria D1. 
 
A tal fine, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali di cui all’art.76 del DPR 445/2000 
in caso di false dichiarazioni, dichiara quanto segue  
 
di essere cittadino_______________________________________________________________________ 
    (indicare lo Stato del quale il candidato è cittadino)  
 
di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ____________________________________________ 
 
in caso di mancata iscrizione o cancellazione dalle liste stesse indicare la causa: 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

 
di non aver riportato condanne penali e non aver procedimenti penali in corso:  
 
in caso affermativo indicare le condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono 
giudiziale) e i procedimenti penali pendenti (qualunque sia la natura degli stessi): 
_______________________________________________________________________________________



_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 

 
-di essere in possesso del diploma di Laurea (specificare se trattasi di Laurea triennale, magistrale o 
specialistica  o vecchio ordinamento) ____________________________________ conseguito presso 
l’Università di Studi di __________________________________________________ in data 
_______________ con votazione ____________________________ 
 
-di essere iscritto all’ordine degli ingegneri di ___________________ sezione__________ (A o B) settore 
civile e ambientale al numero oppure di essere iscritto all’ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e 
conservatori di  ___________ sezione _____________(A o B) al numero____________________; 
 
(in alternativa al punto precedente) 
-di essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione di architetto senior o junior ottenuta 
mediante superamento dell’esame di Stato in data ______________________________ presso la seguente 
Facoltà _____________________________________________ con votazione ___________________; 
 
-di non aver subito sanzioni disciplinari nel biennio antecedente alla data di presentazione della domanda e 
non aver procedimenti disciplinari in corso (qualora dipendente di una pubblica amministrazione); 
 
di essere in possesso della patente di guida categoria “B” n.________________ rilasciata in data _________ 
da _____________________________________________________________________________________ 
 
di essere in possesso dell’idoneità psico-fisica alla specifica mansione; 
 
di essere nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i soli candidati di sesso maschile): 
______________________________________________________________________________________ 
 
di essere a conoscenza dell’uso delle apparecchiature informatiche, dei software più diffusi e degli applicativi 
gestionali CAD o simili; 
 
di essere a conoscenza della lingua straniera: inglese; 
 
di non essere dipendente dello Stato o di Enti pubblici collocati a riposo anche in applicazione di disposizioni 
di carattere transitorio e speciale; 
 
di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso pubbliche amministrazioni e di non essere stato 
dichiarato decaduto per aver prodotto documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; 
 
di accettare incondizionatamente tutte le norme contenute nel bando e nel regolamento comunale 
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Castenedolo cui risulta copia consultabile sul sito 
web del Comune alla voce regolamenti; 

 
di acconsentire al trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento UE 679/2016 GDPR per 
l’espletamento della procedura concorsuale e per l’eventuale assunzione 
 
 (per i cittadini dell’Unione Europea)  
- Di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di provenienza; 
- Di essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti 
previsti per i cittadini della Repubblica; 
- Di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana; 
 
di essere in possesso del seguente titolo che dà diritto all’applicazione delle preferenze o precedenze previste 
dal D.P.R. 9.05.1994 n.487 art.5 e ss.mm.ii. ___________________________________________________; 
 
 
Data_____________________________ 
          ___________________________________ 
           (firma candidato/a) 
 
La firma in calce alla domanda non deve essere autenticata. Qualora non sottoscritta digitalmente deve essere allegata la copia fotostatica non autenticata 
del documento di identità personale in corso di validità  



 
Elenco documenti allegati alla domanda di partecipazione al concorso pubblico per esami per la 
copertura di un posto a tempo indeterminato e pieno (36 ore settimanali) nel profilo professionale di 
Istruttore Direttivo – categoria D1. 
 
1. Curriculum formativo e professionale, in formato europeo  
 
2. ____________________________________________________________________ 
 
3. ____________________________________________________________________ 
 
4. ____________________________________________________________________ 
 
 
Data_______________________                                                    In fede 
       ____________________________________ 
       Firma autografa per esteso senza necessità di autentica 
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