
 

Fac-simile domanda di ammissione al concorso pubblico in carta libera 

ALL’UFFICIO PERSONALE 

DEL COMUNE DI 

PONTECURONE 

C.so Togliatti, 50 

15055 Pontecurone (AL) 

 

OGGETTO. Istruttore Tecnico - Geometra (cat. C.1) presso il Servizio tecnico. Domanda di 

ammissione al concorso. 

Il/la sottoscritto/a 

______________________________________________________________________________ 

Nato/a il 

___________________________________a___________________________________(______) 

Residente a 

________________________________________________________________________________ 

Via 

__________________________________________________________________n.____________ 

(tel n. __________________________) e-mail__________________________________________ 

C.F.___________________________________________________________________________ 

Recapito per comunicazioni:_______________________________________________________ 

CHIEDE 

di partecipare al concorso pubblico per esami  per la copertura di n. 1 posto di 

“ISTRUTTORE TECNICO - GEOMETRA” (CAT. C P.E. C1) presso il Servizio Tecnico 

del Comune di Pontecurone. 

A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e 

s.m.i. 

DICHIARA 

1. Di essere cittadin… italian… ovvero di Stato dell’Unione Europea (Nazione…..) e di 

possedere i requisiti di cui all’art. 3 del D.P.C.M. n. 174/1994; 

2. Di godere dei diritti politici e di essere iscritt… nelle liste elettorali del Comune di 

………………...; 



Oppure di non essere iscritto nelle liste elettorali per i seguenti motivi: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

3. Di essere di età non inferiore agli anni diciotto; 

4. Di essere fisicamente idoneo/a al servizio; 

5. Di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari (solo per i 

candidati di sesso maschile) 

…………………………………………………………………………………………….. 

6. Di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso 

che impediscono il costituirsi del rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione; 

(oppure precisare di seguito le eventuali condanne penali riportate e/o gli eventuali 

procedimenti penali in corso) 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………… 

7. Di non essere mai stat… destituit…. o dispensat… dall’impiego presso una Pubblica 

Amministrazione e di non essere mai stat… dichiarat… decadut… da altro impiego presso 

una Pubblica Amministrazione per averlo conseguito mediante la produzione di 

documento falsi o viziati da invalidità non sanabile, ai sensi dell’art. 127, comma 1, lettera 

d), del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, ovvero di non essere stato licenziato per le medesime 

motivazioni; (oppure precisare, di seguito, l’eventuale destituzione, licenziamento, 

dispensa o decadenza dall’impiego presso una Pubblica 

Amministrazione):…………………………………………………………………………...............

.....................; 

8. Di essere in possesso: 

 del Diploma di Geometra, o equipollente 
………………………………………….. come richiesto dal Bando, 
conseguito nell’anno scolastico …………………………..  
presso ……………………………………………………… 

con votazione ………………………………………..; 

 

 del Diploma di Laurea di durata triennale in 
……………………….............................., conseguita nell’anno accademico 
…………………………..… presso 
……………………………………………………………………………………
……………………… 
con votazione ………………………………………..; 

 



 del Diploma di Laurea di durata quinquennale in 
……………………….....................,  conseguita nell’anno accademico 
……………………..…………… presso 
……………………………………………………………………………………
……………………… 
con votazione ………………………………………..;   

9. Di essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione conseguita in 

data ……………..; 

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

11. Di conoscere la seguente lingua straniera (scegliere tra Francese e 

Inglese)………………………..; 

12. Di conoscere l’uso di apparecchiature ed applicazioni informatiche più diffuse 

(pacchetto Office, gestione posta elettronica e Internet, autocad/archicad o similari); 

13. Di non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità ed inconferibilità previste 

dal D. Lgs. 39/2013; 

14.  

 Di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza di cui all’art. 4 
del Bando di concorso in oggetto ………………………………………; 

ovvero 

 di non essere in possesso di alcuno dei titoli di preferenza di cui 
all’art. 4 del Bando di concorso in oggetto; 

 

 Di essere in possesso dei seguenti titoli di cui all’art. 6 del Bando di 
concorso in oggetto ………………………………………; 

ovvero 

 di non essere in possesso di alcuno dei titoli di cui all’art. 6 del Bando 
di concorso in oggetto; 

 

15. Di essere portatore di handicap, e pertanto, di poter usufruire, ai sensi dell’art. 20 

della legge 104/1992, durante le prove: 

a) Dell’ausilio di ……………………………………................................................................; 

b) Dei tempi aggiuntivi di ………………………...............................................................; 



16.  Di essere consapevole della veridicità delle dichiarazioni contenute nella presente 

domanda di ammissione di partecipazione al concorso e di essere a conoscenza delle 

sanzioni penali di cui al D.P.R. 445/2000, in caso di false dichiarazioni; 

17. Di accettare incondizionatamente le condizioni previste dal bando, dalle norme 

regolamentari dell’Ente, concernenti l’ordinamento degli uffici e dei servizi e le modalità 

di accesso agli impieghi; 

18. Di essere informato che i dati personali ed eventualmente, sensibili, oggetto delle 

dichiarazioni contenute nella domanda di concorso, verranno trattati dal Comune di 

Pontecurone al solo scopo di permettere l’espletamento della procedura di concorso in 

oggetto, l’adozione di ogni provvedimento annesso e/o conseguente e la gestione del 

rapporto di lavoro che, eventualmente, si instaurerà. 

Allegati obbligatori: 

1. Curriculum vitae dettagliato e sottoscritto; 

2. Copia fotostatica di documento d’identità in corso di validità; 

3. I titoli che attribuiscono punteggio in originale o in copia conforme all’originale in 

bollo o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà; 

4. Eventuali titoli di equipollenza del titolo di studio;  

5. Elenco descrittivo dei documenti e dei titoli allegati alla domanda redatto in carta 

semplice e debitamente sottoscritto; 

6. per i portatori di handicap copia della certificazione relativa alla specifica disabilità 

rilasciata dalla Commissione medica competente per territorio, da strutture 

sanitarie pubbliche o convenzionate autorizzate al rilascio, con indicazione dei 

tempi aggiuntivi e/o degli ausili di cui il candidato dovesse, eventualmente avere 

bisogno); 

7. Altro__________________. 

 

 

DATA_____________________ 

          FIRMA 

                                                                                                 _________________________ 

 


