
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE A CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA DI UN POSTO 

A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI OPERAIO SPECIALIZZATO – CAT. B – POSIZIONE ECONOMICA B1 – 

PRESSO L’AREA 2 SERVIZI TERRITORIALI DEL COMUNE DI FONTANAFREDDA. 

 
 
 
___l____sottoscritt_ _____________________________________________(cognome, nome); nat__ nel 
Comune di_____________ (provincia di ____________) (Stato______________), il _____________________ 
e residente nel Comune di ____________________(provincia di ____________________) (Stato 
_____________________), via ________________________________________________________ 
CODICE FISCALE___________________________________________________________________________  
Indirizzoe-mail/pec _______________________________________________________________________ 
Recapito telefonico__________________________________________________________________ 
 

chiede  
 
di partecipare al concorso pubblico in oggetto.  
A tal fine, sotto la propria responsabilità, consapevole dell’applicazione delle sanzioni penali in caso di  
dichiarazione mendace, secondo quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, e della decadenza di  
tutti gli effetti conseguenti ai provvedimenti eventualmente emanati sulla base della dichiarazione non  
veritiera nel caso in cui, dal controllo effettuato, emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle 
dichiarazioni rese (art. 75 del DPR n. 445/2000) 

dichiara  
(barrare le caselle)  

o di essere in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione al concorso;  
o di essere in possesso della cittadinanza .............................................................. (specificare se  

italiana o di altro Stato secondo quanto indicato all’art. 1 punto 1 del bando);  

o di non essere escluso dall'elettorato politico attivo;  
o 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 di leva);  
o di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso per reati che  

impediscono, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di impiego con una  
Pubblica Amministrazione (in caso contrario, indicare le condanne riportate ed i procedimenti penali  
in corso);  

o di non avere subito condanne penali per danno erariale a seguito di procedimenti di responsabilità 
della Corte dei Conti che, per la gravità dei fatti, possano impedire la costituzione o la prosecuzione 
del rapporto di lavoro;  

o di non essere stati interdetti o sottoposti a misure che impediscano, secondo le vigenti norme, la  
costituzione di rapporti di impiego con la Pubblica Amministrazione;  

o di non essere in alcuna delle condizioni previste dalle leggi vigenti come cause ostative per la  
costituzione del rapporto di lavoro;  

o di non essere stato licenziato, destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica  
Amministrazione;  

o di essere in possesso dell’idoneità fisica all’impiego;  
o di non essere in condizioni di incompatibilità o inconferibilità di cui al D. Lgs. n. 39/2013 e s.m.i.  

ovvero che vi è la volontà di risolverle in caso di assunzione;  

o di aver conseguito il seguente titolo di studio:____________________________________in  
data__________________presso l’Istituto _____________________________________________  
con la votazione di _____________________________;  

o ovvero di aver conseguito l’attestato di frequenza del periodo scolastico obbligatorio in data  
_________________ presso l’Istituto ________________________________________ con la  
votazione di __________________________________  



o con attestazione di esperienza lavorativa almeno biennale nel settore;  

o oppure con attestati professionali ed esperienza lavorativa per un impegno complessivo  
almeno biennale nel settore;  

o di possedere la patente di guida di categoria C non soggetta a provvedimenti di revoca e/o  
sospensione, in corso di validità;  

o di possedere i seguenti titoli di precedenza e preferenza di cui all’art. 5 del D.P.R. n. 487/1994:  
________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________;  

o di essere nella condizione prevista dall’art. 20 comma 2-bis della L. n. 104/1992 e s.m.i. per la quale  
il candidato non è tenuto a sostenere l’eventuale prova preselettiva; 

o  di aver letto e di accettare le regole previste dal bando in oggetto e di aver preso atto del calendario  
delle prove d’esame (pratica e orale) e dell’eventuale prova di preselezione.  
Chiede che eventuali comunicazioni concernenti la selezione vengano inviate al seguente indirizzo 
(da indicare solamente se diverso dalla residenza): 
 

 
Si allega:  

• fotocopia di un documento di identità valido (ad eccezione della domanda sottoscritta con 
firma digitale);  

• ricevuta di versamento di € 10,00.-, comprovante il versamento della tassa di ammissione al  
concorso;  

• documenti che comprovano eventuali titoli di preferenza e di precedenza;  

• altro_____________________________________________________________________ 
 
 
Data, ___________________________ X firma ____________________________________  
 
Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti con la 
presente domanda possano essere trattati, nel rispetto del GDPR n. 2016/679 e del D. Lgs. 
n. 196/2003, dal Comune di Fontanafredda secondo gli estremi contenuti nel bando di cui 
all’oggetto.  
Il/La sottoscritto/a si impegna infine a notificare, senza indugio, mediante lettera 
raccomandata con avviso di ricevimento o nota PEC o nota consegnata a mano all’Ufficio 
Protocollo dell’Ente eventuali variazioni del recapito sopra indicato che dovessero 
intervenire successivamente alla data di presentazione della presente istanza.  

 
Data, ___________________________ X firma ____________________________________ 


