Allegato 1 – Modello di domanda
BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO
INDETERMINATO E PARZIALE, DI UN ISTRUTTORE TECNICO, CAT. C - POSIZIONE
ECONOMICA C1 - PART TIME 18 ORE PRESSO L'AREA TECNICA-MANUTENTIVA DEL
COMUNE DI SAN LEONARDO.
All'ufficio Protocollo
COMUNE SAN LEONARDO
Fraz. Merso di Sopra, 1
33040 – San Leonardo (UD)

Il/La sottoscritto/a :
Cognome: _________________________________________________________
Nome: ____________________________________________________________
Nato/a il ____________________________ a ____________________________
sesso: ☐ F ☐ M
Codice fiscale: ______________________________________________________
Comune di residenza: ________________________________________________
prov. ______________ CAP ______________
Indirizzo: __________________________________________________________
Telefono: _____________________________
e-mail: ____________________________________________________________
PEC: ______________________________________________________________
recapito presso cui indirizzare le comunicazioni relative al concorso (se diverso dalla
residenza) : ________________________________________________________

CHIEDE
di essere ammesso/a al concorso pubblico per esami, per la copertura a tempo
indeterminato e a tempo parziale - 18 ore - , di un posto di ISTRUTTORE TECNICO CAT. C, POSIZIONE ECONOMICA 1 presso il Comune di San Leonardo.
Ai sensi degli artt. 46, 47 e 48 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle sanzioni
penali previste dall’articolo 76 del citato decreto, dichiara sotto la propria
responsabilità quanto segue:
1. cittadinanza e godimento dei diritti civili e politici:
☐ di essere in possesso della cittadinanza italiana o quella di uno degli Stati
dell’Unione Europea (stato_________________________) nei limiti e con le
modalità indicate ex art. 38 del D.Lgs. 165/2001 e dal D.P.C.M. del 7/2/2019, n. 174;
☐ di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza;
2. iscrizione nelle liste elettorali:
☐ SI, presso il Comune di ________________________________________;
☐ NO, perché _________________________________________;
3. condanne penali:
☐ di non aver riportato condanne penali;
☐ di aver riportato le seguenti condanne penali o provvedimenti definitivi di misure
di prevenzione o di avere a proprio carico procedimenti pendenti presso l’Autorità
giudiziaria di qualsiasi gradi, italiana od estera, anche nel caso di applicazione di
pena su richiesta, sospensione condizionale, non menzione, amnistia, condono,
indulto o perdono giudiziale (nel caso di condanne penali indicare la data della
sentenza, l’autorità che ha emesso tale provvedimento ed il reato commesso indicazione articolo codice penale - anche per condanne condonate, amnistia,
perdono giudiziale, sospensione della pena o non menzione; nel caso di pendenze
penali occorre dichiarare gli estremi del procedimento, nonché le ipotesi di reato
per cui si procede): _____________________________________________________
4. di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione per licenziamento con o senza preavviso e per giusta causa o
giustificato motivo soggettivo;
5. di non essere stato dichiarato interdetto o sottoposto a misure che escludono,
secondo la vigente normativa in materia, la costituzione di un rapporto d’impiego
con la Pa;
6. di non essere collocato in quiescenza;

7. di essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva (solo per i
cittadini soggetti a tale obbligo - in caso contrario indicare i motivi di mancato
assolvimento degli obblighi) : ____________________________________________
8. di possedere il seguente titolo di studio:
_____________________________________________________________________
Conseguito presso: _____________________________________________________
in data ____________________________ con votazione ______________________
Eventuali estremi del provvedimento normativo di equipollenza al titolo di studio italiano
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

10. di possedere la conoscenza della lingua straniera inglese;
11. di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza, ai sensi dell’art. 5 del
D.P.R. 487/94 e s.m.i. (i titoli non dichiarati nella domanda, non saranno presi in
considerazione):
____________________________________________________________________
12. di avere conoscenza utilizzo delle più diffuse applicazioni informatiche;
13. di essere in possesso della patente di guida, cat. B in corso di validità;
14. di essere fisicamente idoneo/a al servizio;
15. ☐ di appartenere alle categorie protette di cui alla L. 68/1999 e richiede gli
eventuali ausili e/o tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove, ai sensi dell’art.
20 della L. 104/1992 (indicare quali ______________________________________);
16. di essere a conoscenza che l’Amministrazione non assume responsabilità per la
dispersione dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente
oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato
nella domanda, né eventuali disguidi postali o telegrafici o, in ogni caso, imputabili a
fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore;
17. di accettare incondizionatamente tutte le clausole previste dal bando di
selezione;

18. di aver ricevuto l’informativa ex art. 13 del D.lgs. 196/2003 e del Regolamento
(EU) 2016/679), e di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali
connessi al procedimento concorsuale ed alla eventuale successiva gestione del
rapporto di lavoro.
Il/La sottoscritto/a si impegna a notificare tempestivamente mediante
raccomandata con avviso di ricevimento o tramite PEC alla casella di posta
elettronica del Comune le eventuali variazioni del recapito sopra indicato.
Il/La sottoscritta/o dichiara di aver preso visione dell’avviso di selezione, di
accettarne integralmente i contenuti. Espressamente:
- di essere a conoscenza che la partecipazione all’avviso di selezione non fa sorgere
in capo al sottoscritto alcun diritto all’assunzione presso di Comune di San Leonardo,
che si riserva il diritto di non dare seguito o differire la procedura in oggetto, di
revocare, sospendere, modificare o prorogare, in qualsiasi fase il procedimento o la
presente selezione senza che possano essere avanzate richieste di risarcimento dei
danni o obiezioni o pretesa alcuna nei confronti dell’Amministrazione.
L’Amministrazione si riserva, inoltre, la facoltà di sospendere o differire il termine di
scadenza della selezione.
DICHIARA, INOLTRE, CHE IL TESTO DEL PRESENTE MODELLO NON HA SUBITO
ALCUNA MODIFICA
Allegati alla domanda:
☐ curriculum vitae formativo e professionale;
☐ copia valido documento di identità (fronte/retro)
☐la ricevuta o l’attestazione di avvenuto versamento tassa di concorso
☐ altri documenti:
____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Luogo e data __________________________
___________________________________________
firma leggibile e per esteso

