
(Allegato 1) 
 
CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO 
PIENO E INDETERMINATO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNI CO – CATEGORIA D, 
POSIZIONE ECONOMICA D1  

 
Al Comune di Occhieppo Inferiore 

Piazza Don Giuseppe Scaglia n. 1, 13897 (BI) 
 
Il/La sottoscritto/a   nato/a     

il , codice fiscale        

residente in  cap prov.    

Via/Piazza     n._____, 

n. cell.  e-mail  

PEC (eventuale)____ ; 

(eventuale) recapito a cui inviare le eventuali comunicazioni se diverso dal precedente: 
 

 
 

CHIEDE 
 
di essere ammesso/a a partecipare al concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo pieno e 
indeterminato di n. 1 unità di Istruttore Direttivo Tecnico, Categoria D, posizione economica D1, 
profilo amministrativo. 
A tal fine, presa visione dell’avviso di selezione, consapevole delle responsabilità penali in caso di 
false dichiarazioni, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 

 
DICHIARA 

 
1) di essere cittadino/a italiano/a; 

 
2) (solo per i candidati stranieri appartenenti all’Unione Europea o altre casistiche): 

- di essere cittadino del seguente stato dell’Unione Europea   
- di godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza o provenienza; 
- di avere adeguata conoscenza della lingua italiana. 

 
3) di essere in possesso del seguente titolo di studio       

conseguito presso       
nell’anno  , con la votazione di ; 
(eventuale) estremi di legge per equipollenza del titolo di studio:    

 

4) di possedere l’idoneità fisica all’impiego; 
 

5) di non essere escluso dall’elettorato attivo e di essere iscritto/a nelle liste elettorali del 
Comune di    

(in caso negativo specificare il motivo della non iscrizione o cancellazione) 

6) di godere dei diritti civili e politici; 
 

7) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso che 
impediscano di avere rapporti di lavoro subordinato con la pubblica amministrazione; 
(ovvero): di aver riportato le seguenti condanne penali    



 

(ovvero): di avere i seguenti procedimenti penali in corso    
 
 

8) non essere stato destituito/a o dispensato/a ovvero licenziato/a dall'impiego presso una 
Pubblica Amministrazione; 

 
9) di non essere stato/a dichiarato/a decaduto/a da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127, 1° 

comma, lettera d) del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati 
civili dello Stato, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 10.01.57, n. 3 e di 
non essere stato/a dichiarato/a interdetto/a o inabilitato/a dai pubblici uffici; 

 
10) di non avere procedimenti disciplinari in corso; 

 
11) (per i soli candidati di sesso maschile soggetti all’obbligo di leva) di trovarsi nella seguente posizione 

nei confronti degli obblighi di leva     
 

12) di essere in possesso della patente di guida veicoli categoria "B"; 
 

13) di essere in possesso dei requisiti specifici richiesti e precisamente: di possedere il seguente 
titolo di studio richiesto dal bando di concorso per l’ammissione: 
___________________________________________________________________conseguito 
presso 
___________________________________________________________________________
__________________________________________in data___________________________    
______________________________________ 

(indicare le norme di equiparazione, se titolo rilasciato da Stato membro dell'U.E., ovvero il 
provvedimento normativo che sancisce l’equipollenza del titolo posseduto con quello richiesto 
dall’avviso): 
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________; 

 

14)   di avere adeguata conoscenza dei programmi e degli applicativi informatici più diffusi (Word, 
Excel, Internet, Posta elettronica) e specifici (Software grafica vettoriale bidimensionale - CAD, 
software per la gestione e pianificazione del territorio - GIS); 

 
15)  di avere una adeguata conoscenza delle apparecchiature informatiche più diffuse e della 

lingua inglese; 
 

16) di non trovarsi in altre condizioni di incompatibilità o inconferibilità di incarichi presso la 
pubblica amministrazione, previste da disposizioni di legge in materia; 

 
17)  di aver preso visione e di accettare incondizionatamente tutto il contenuto del Bando  nonché 

le vigenti disposizioni normative disciplinanti il rapporto di lavoro negli enti pubblici ed il 
relativo accesso. 

 
DICHIARA ALTRESI' 

 
18) di aver preso atto ed accettare le modalità di svolgimento delle prove e delle modalità di 

convocazione degli ammessi alle stesse; 
 

17) (riservato ai candidati portatori di handicap ai sensi art. 20 della legge n. 104/92) di avere necessità di 
quanto segue per sostenere le prove di esame, in relazione all’handicap (tempi aggiuntivi e/o 
ausili): 



 
 

18) di essere in possesso dei seguenti titoli che a norma di legge danno diritto a preferenza a 
parità di merito:                        

 

19) di avere preso atto dell’informativa di cui all’art. 13 del RGPD (Regolamento Generale 
Protezione Dati) 679/2016 e di autorizzare il Comune di Occhieppo Inferiore al trattamento 
ed utilizzo dei propri dati personali, finalizzato agli                adempimenti per l’espletamento della 
procedura selettiva e per l'eventuale assunzione; 

 
20) di autorizzare il Comune di Occhieppo Inferiore a rendere pubblici mediante pubblicazione 

all’Albo pretorio on line e sul sito internet del Comune l’ammissione al concorso, gli atti 
intermedi di attribuzione dei voti nella correzione delle prove e la posizione nella graduatoria 
finale con relativo punteggio; 

 
21) di impegnarsi a comunicare ogni eventuale variazione relativa al recapito; 

 
22) di riconoscere che l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità nei casi di 

irreperibilità, o negli altri casi indicati nell’avviso. 
 
Si allega a corredo della domanda di partecipazione: 

- copia fotostatica del documento di identità personale in corso di validità e curriculum vitae 
- attestato di versamento di € 10,00 quale tassa di concorso tramite il sistema Pagopa. 

 
 
Data Firma    

 
 
 

La domanda deve essere sottoscritta dal concorrente con firma autografa a pena di esclusione dalla selezione. 
La firma sulla domanda non va autenticata. 


