
SCHEMA DI DOMANDA DI AMMISSIONE 

 

 

Al  

Comune 

di  COMEZZANO CIZZAGO 

Piazza Europa 60 

25030 COMEZZANO CIZZAGO (BS) 

 

 

 

 
OGGETTO: Concorso pubblico per esami per la copertura di un posto a tempo pieno indeterminato, 
categoria C posizione economica C1, del profilo professionale “Istruttore tecnico”. 
 
 

 

 
Il sottoscritto __________________________________________________________________________,  

 

nato a _______________________________________________, il ______________________________,  

 

codice fiscale _______________________________________________________________, residente in  

 

via __________________________________________________________________________________,  

 

n.___________, CAP_____________, città __________________________________________________,  
 
 
numero di telefono: fisso _______________________________, cellulare __________________________, 
 
 

e-mail ________________________________________________________________________________, 

 

in riferimento al concorso indicato in oggetto, 

 

C H I E D E 

di partecipare al concorso per l’assunzione di un istruttore tecnico a tempo pieno indeterminato, 
categoria C (C1). 
 
A tal fine, assumendosene la piena responsabilità e consapevole delle conseguenze penali per l’eventuale 
rilascio di dichiarazioni false o mendaci (articolo 76 del DPR 28 dicembre 2000, numero 445), 
 

DICHIARA ED ATTESTA 

 

di essere titolare dei requisiti seguenti: 
 



 

     di essere in possesso della cittadinanza _______________________________ 
 [NB: cittadinanza italiana, ovvero cittadinanza di uno Stato membro l’Unione Europea (articolo 38 decreto 
legislativo 30 marzo 2001, numero 165 - fatte salve le eccezioni di cui al Decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994 (GU 15 marzo 1994, numero 61]; 
 

 età non inferiore ad anni 18 (ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, numero 
127, non è più previsto alcun limite massimo di età); 
 

 di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _______________________________________ 
 

 non essere stato destituito o dispensato, ovvero dichiarato decaduto dall’impiego presso una 
pubblica amministrazione e pertanto di godere pienamente dei diritti civili e politici [NB. i cittadini di altro 
Stato dell’Unione Europea debbono godere dei diritti civili e politici dello Stato di appartenenza o 
provenienza]; 
 

 non essere oggetto di condanne penali ed a conoscenza di procedimenti penali in corso che 
impediscano o che possano impedire, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, la costituzione di un 
rapporto di impiego con la pubblica amministrazione; 
 
 

 di non trovarsi in condizione di incompatibilità, rispetto al pubblico impiego, ex articolo 53, comma 1, 
del decreto legislativo 165/2001; 
 
 

 di essere fisicamente idoneo all’impiego [NB: prima dell’assunzione in servizio, il comune si riserva 
la facoltà di sottoporre a preventiva visita medica, tramite il servizio sanitario pubblico, il concorrente risultato 
vincitore]; 
 
 

 di essere in possesso del seguente titolo di studio (pag. 2 del Bando, paragrafo Requisiti per 

l’ammissione) :  

 

______________________________________________________________________________________ 

  

______________________________________________________________________________________ 

  

_______________________________________ con voti ________________________________________ 

 

in data ____________________________________ presso ______________________________________ 

  

______ ________________________________________________________________________________ 

 

 

 (solo per i concorrenti che intendono far valere preferenze) di avere titolo a preferenza in quanto:  

 

  _________________________________________________________________________ 

 

______ ________________________________________________________________________________ 

 



DICHIARA 
 

di aver letto attentamente il Bando di Concorso, di approvarne incondizionatamente tutte le clausole ed i 
contenuti e pertanto, a conferma dell’approvazione, sottoscrive la presente. 
 

  

E S P R I M E 

 

il proprio consenso affinchè i dati personali forniti possano essere trattati, nel rispetto del Reg. UE n. 

679/2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati), per gli adempimenti connessi alla procedura 

concorsuale. 

 

Data,  ________________ 

       ____________________________ 

       (firma autografa per esteso) 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATI: 

curriculum professionale, datato e sottoscritto; 

 

copia di un documento d’identità in corso di validità. 

 


