Allegato B)
Al Servizio Personale del
Comune di Bardonecchia
Piazza De Gasperi n. 1,
10052 BARDONECCHIA (TO)

DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONCORSO PUBBLICO PER 2 POSTI DI FUNZIONARIO
TECNICO CATEGORIA D/D3
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________
CHIEDE
di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico per esami per n. 2 posti a tempo
indeterminato e pieno di FUNZIONARIO TECNICO - categoria D, posizione giuridica di accesso
D3.
A tal fine, ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e s.m.i., consapevole delle
sanzioni penali di cui all’art.76 del citato decreto, per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni non
veritiere, nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere ai sensi dell’art.75 dello stesso decreto, sotto
la propria responsabilità
DICHIARA
1. di essere nato/a a ………………………………………………………….il……………………………
Codice Fiscale ……………………………………………………………………………………………….
residente in Via ……………………………………………………………………… n. …………………..
CAP …………………… a…………………………………………………………….. (Prov ……………)
Tel. ………………………………………………..

Cell. …………………………………………………..

e-mail …………………………………………………PEC………………………………………………….
recapito presso il quale far pervenire eventuali comunicazioni (indicare solo se diverso dalla
residenza) ……………………………………………………………………………………………………...
2.

di essere cittadino/a italiano/a;

(oppure)
di

essere

cittadino/a

appartenente

ad

uno

Stato

dell'Unione

Europea

…………………………………………………………………………………………………, e quindi:
• di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza;
• di essere in possesso di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
• di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
(oppure)

di essere un familiare di un cittadino di uno Stato dell’Unione Europea, non avente la
cittadinanza di uno Stato membro, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno
permanente, e pertanto:
• di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza;
• di essere in possesso di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
• di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
(oppure)
di essere un cittadino di un Paese non appartenente all’Unione Europea, titolare del
permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o titolare dello status di rifugiato
ovvero dello status di protezione sussidiaria, e pertanto:
• di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza;
• di essere in possesso di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
3. di avere un’età non superiore a quella prevista dalla norme vigenti per il collocamento a riposo
d’ufficio
SI NO
4. di possedere idoneità fisica all’impiego, allo svolgimento continuativo ed incondizionato delle
mansioni relative ai posti messi a concorso;
SI NO
5. di essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva (solo per i candidati di sesso
maschile
nati
entro
il
31/12/1985
(milite
assolto,
esente,
dispensato,
ecc)…………………………………………….............................................................……………….
6.

di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso, non
essere stati interdetti o sottoposti a misure che escludono, secondo le leggi vigenti, dalla
nomina agli impieghi presso gli Enti Locali;

(oppure)
di aver riportato le seguenti condanne penali……….……………………………..……..............
di avere pendenti i seguenti procedimenti penali ………………………..…….…..…….............
7. di non essere stato escluso dall'elettorato politico attivo e di essere iscritto/a nelle liste elettorali
del Comune di ……………………..……………………………………………………………………...
8. di essere stato destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione
per persistente insufficiente rendimento, ovvero essere stati dichiarati decaduti da un impiego
statale, ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d) del T.U. delle disposizioni concernenti lo
statuto degli impiegati civili dello Stato,approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3:
SI NO
9. di godere dei diritti civili e politici;

SI

NO

10. di essere in possesso della patente di guida cat. “B”;

SI

NO

11. di essere in possesso del seguente titolo di studio:
Laurea magistrale (LM) in:……………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….CLASSE ………../LM
conseguito presso .............................................................................................................................
in data……………………. ........................ con la votazione …………………………………………….

Laurea specialistica (LS) in: …………………………..……………………..…………………………
………………………………………………………………………………………….CLASSE ….….……..
conseguito presso ..............................................................................................................................
in data……………………. ........................ con la votazione ……………………………………………..

Diploma di laurea (DL) (vecchio ordinamento) in:…………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………..
conseguito presso ...............................................................................................................................
In data……………………. ........................ con la votazione ……………………………………………..
eventuale altro titolo……………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
Equipollente a ………………………………………………………………………………………………
Equiparato, come Decreto Interministeriale del 9 luglio 2009, alla classe…………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………..
(solo se conseguito all’estero) Equipollente ai sensi di ………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
12.

di essere in possesso dell’abilitazione all'esercizio della professione di:
Ingegnere
Architetto

13.

Di avere i requisiti per beneficiare della riserva a favore del personale interno:
inquadramento nella categoria D, posizione giuridica di accesso D1, in servizio presso il
Comune di Bardonecchia (TO), area tecnica;
di aver conseguito una valutazione positiva per almeno tre anni.

14.

(da compilare esclusivamente da parte dei soggetti di cui all'art. 20 della Legge 5/2/1992, n.
104) che in relazione al proprio handicap ............………………………….…..…….......
……………………………………………. necessita, ai fini del sostenimento delle prove d'esame:
del/i seguente/i ausili ………………………….……………………………...........……………….....
di tempi aggiuntivi ..................………………………….………………………….............……...….
A tal fine allega idonea certificazione medica rilasciata dalla commissione medica di cui
all'art. 4 stessa legge.

15.

di essere di essere in possesso dei seguenti titoli di di precedenza o preferenza, in caso di
utile collocazione nella graduatoria di merito, e parità di valutazione, in quanto appartenente a
categorie previste dalla normativa vigente, di cui all’art. 5 del D.P.R. 487/94, ossia:
(riportare dall’allegato A) al bando i numeri corrispondenti alla situazione del candidato:
es.A.19, B.2, ecc. Per quanto riguarda i punti A.18 e B.1 indicare anche il n. figli a
carico)
……….…..……..............................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………….
16.

17.

di avere conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più
diffuse, elementi di informatica, disegno con autocad o similari (indicare applicativi, software,
programmi ecc.)……………………………………………………………………………………….....
……………………………………………………………………………………………………………..
di avere conoscenza della lingua inglese;

18.

di aver preso visione e di accettare in modo pieno ed incondizionato quanto previsto dal bando
di concorso;

19.

di essere informato che tutte le comunicazioni riguardanti il concorso saranno pubblicate
all’Albo Pretorio e/o sul sito istituzionale dell’Ente, nella Sezione Amministrazione Trasparente
– Bandi di concorso, senza alcuna ulteriore comunicazione. Tali pubblicazioni hanno valore
di notifica a tutti gli effetti.

Ai sensi del d.lgs. 196/2003 autorizzo il Comune di Bardonecchia al trattamento delle informazioni
contenute nella presente domanda per le finalità ed adempimenti connessi allo svolgimento della
procedura in oggetto ed alla eventuale successiva gestione del rapporto di lavoro. Con la firma
apposta in calce, autorizzo il Comune di Bardonecchia a rendere pubblici, mediante pubblicazione
all’Albo pretorio on-line e sul sito internet del Comune, dati riguardanti gli esiti delle prove.
Luogo e data ______________
firma per esteso leggibile e non autenticata ________________________

ALLEGA
Copia (o scansione nel caso di invio tramite PEC) del documento di identità in corso di
validità
Eventuale certificazione rilasciata da una competente struttura sanitaria attestante la
necessità di usufruire dei tempi aggiuntivi nonché dei sussidi necessari, relativi alla
dichiarata condizione di disabile
Eventuale documentazione in originale o copia autenticata del titolo di tudio conseguito
all’estero e del provvedimento attestante l’equipollenza al corrispondente titolo di studio
italiano da parte dell’autorità competentee.
Un elenco in carta semplice dei documenti e dei titoli presentati, datato e firmato dal
concorrente.
N.B. Non è sanabile e comporta la non ammissione/esclusione dal concorso:
- l'omissione anche di una sola delle dichiarazioni da effettuarsi nella domanda;
- l'omissione della firma del concorrente a sottoscrizione della domanda stessa;
- la mancanza di uno o più requisiti di ammissione al concorso in qualunque tempo accertata;
- la mancanza della copia fotostatica del documento valido di identità, a corredo della domanda;
- la mancata presentazione o spedizione della domanda, entro il termine perentorio di scadenza
previsto, cioè non oltre il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale
dell’avviso del presente bando.

