ALLEGATO sub 1) al bando di concorso
(Istanza da redigersi in carta semplice – scadenza termine presentazione: ore 12:00 del 25
FEBBRAIO 2019.
Al Comune di Due Carrare
Via Roma n. 74
35020 - DUE CARRARE (PD)
indirizzo pec: duecarrare.pd@cert.ip-veneto.net
OGGETTO: Domanda di ammissione al concorso pubblico per titoli ed esami, per
l’assunzione di 1 (una) unità di categoria giuridica ed economica “D/1”del C.C.N.L
del comparto Funzioni Locali, con rapporto di lavoro a tempo pieno ed
indeterminato, profilo “Istruttore Direttivo Tecnico” da assegnare al settore
Urbanistica, LL.PP. - Ambiente - Patrimonio - Protezione Civile.
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________
Nato/a a __________________________________Prov. ____ Stato _______ il _____________
residente a __________________________ CAP ______Prov. ____ in via _________________
n.______ Codice Fiscale _________________________ n. telefono ______________________
n. telefax ___________________ cell.n. _____________________
Indirizzo mail _________________________________________________________________
Indirizzo PEC _________________
presa visione del Bando di concorso pubblico di cui all'oggetto, indetto da Codesta
Amministrazione Comunale;
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare al concorso pubblico, di cui all’oggetto, indetto dal Comune di Due
Carrare con determinazione del Responsabile del Settore Personale n 456 del 27.12.2018.
A tal fine
DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47, D.P.R. 445/2000 e succ. mod. e int.
sotto la propria personale responsabilità, quanto segue:
1) di essere consapevole delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le
ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, ed inoltre della decadenza dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non
veritiere ai sensi di quanto stabilito dall’art. 75 dello stesso decreto,
2) che le proprie generalità sono quelle sopra indicate;
3) di essere in possesso della cittadinanza italiana ovvero di essere cittadino ___________________
(sono ammessi alla selezione i cittadini italiani, gli italiani non residenti nella Repubblica e
iscritti all’A.I.R.E., i cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti se familiari di cittadino
italiano o comunitario, nonché i cittadini extracomunitari titolari del permesso di soggiorno CE
per soggiornanti di lungo periodo che consenta lo svolgimento di attività);

4) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana
(per i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea nonché per gli altri soggetti aventi diritto a
partecipare alla procedura concorsuale secondo l’art. 38 D.lgs. 165/2001);
5) di godere del diritto di elettorato politico attivo, in Italia o nello Stato membro di
appartenenza;
6) di essere in possesso dell'idoneità psico-fisica-funzionale ascrivibile al posto da ricoprire, ed
esente da condizioni fisiche o patologie che impediscano o limitino l’impiego lavorativo nelle
mansioni previste o in circostanze particolari;
7) di non essere stato destituito/a dall’impiego presso una pubblica amministrazione o
dispensato/a dalla stessa per persistente insufficiente rendimento o dichiarato/a decaduto/a ai
sensi della normativa vigente o licenziato/a per le medesime cause o per motivi disciplinari
o a seguito di condanna penale e inoltre, non essere stato dichiarato/a decaduto/a da un
impiego statale a seguito dell’accertamento che l’impiego stesso è stato conseguito mediante
la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
8) (se dipendente pubblico: stralciare se non ricorre l'ipotesi):

di non aver ricevuto sanzioni disciplinari negli ultimi due anni, ne di avere procedimenti
disciplinari in corso;
ovvero
di
avere
riportato
le
seguenti
sanzioni
disciplinari:
_________________________________________________________________________;
9) di non avere subito condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso che possano
impedire il rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione con l’indicazione delle
eventuali condanne penali riportate compresi i casi di patteggiamento, estinzione del reato e non
menzione della condanna nel casellario giudiziale e/o gli eventuali carichi pendenti;
ovvero
(stralciare se non ricorre l'ipotesi):

di aver riportato le seguenti condanne penali (dichiarare ogni condanna compresa i casi di
patteggiamento, estinzione del reato e non menzione della condanna nel casellario giudiziale):
sentenza
ai
sensi
dell’art._______
del
C.P.P
___________
nell’anno_____________________ che è stata: (indicare se patteggiato, estinto, o altro)
__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________;
sentenza
ai
sensi
dell’art._______
del
C.P.P
___________
nell’anno_____________________ che è stata: (indicare se patteggiato, estinto, o altro)
_________________________________________________________________________;

10) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali
ovvero (stralciare se non ricorre l'ipotesi):
di avere i seguenti procedimenti penali pendenti (dichiarare gli eventuali carichi pendenti):
________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________;
11) per i candidati di sesso maschile, nati fino all’anno 1985: di …….. aver assolto essere in
regola con gli obblighi di leva;

12) di
essere
in
possesso
del
titolo
di
studio
di
_________________________________________ con durata del corso legale degli studi pari
a ___ anni, conseguito in data __________________ presso la facoltà di
_____________________________________________
dell’Università
di
______________________________, con votazione _______________;
nell’ipotesi che il titolo di studio sia equipollente a quelli richiesti, che il titolo di studio
conseguito
è
stato
dichiarato
equipollente
al
diploma
di
laurea
di
___________________________________________con il seguente provvedimento
_________________________________________________________________________;
13) di aver conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione di _________________________
in data ________________________;
14) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di inconferibilità ed incompatibilità di cui al D.Lgs. n.
39/2013;
15) di essere in possesso dei seguenti titoli che danno diritto a preferenza nell’assunzione, ai sensi di

quanto previsto dalla legge e dal Regolamento per la disciplina dei Concorsi del Comune di Due
Carrare,
approvato
dalla
G.C.
con
delibera
149/2017____________________________________________________________________;
16) (stralciare se non ricorre l'ipotesi): di essere in possesso dei seguenti titoli di precedenza (come da
allegato 2 al bando) da far valere, a parità di punteggio, nella formazione della graduatoria
17) di essere in possesso della patente di guida di categoria _______;
18) di essere consapevole, ai fini della verifica della relativa conoscenza, che la lingua straniera
indicata dall’art. 8 del bando è la lingua inglese;
19) di essere a conoscenza che la violazione degli obblighi derivanti dal D.P.R. 16 aprile 2013 n° 62
(Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n° 165) costituisce causa di risoluzione;
20) di aver preso visione dell'informativa relativa al trattamento dei dati personali, esprimendo il
proprio consenso al trattamento degli stessi nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e succ. mod. e int.;
21) di aver preso visione del bando del presente concorso, dei requisiti richiesti dall’art. 3 del
medesimo per l’ammissione e di esserne in possesso, nonché di accettarne senza riserve
tutte le condizioni riportate nel bando di concorso e le norme del vigente “Regolamento per
la disciplina dei concorsi e per le assunzioni di personale” del Comune di Due Carrare
approvato con deliberazione di G.C. 149 del 21/12/2017;
22) di voler ricevere eventuali comunicazioni relative alla presente selezione al seguente indirizzo
(solo se diverso dalla residenza):
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
23) di impegnarsi a comunicare tempestivamente l’eventuale variazione del suddetto indirizzo
tempestivamente ed esclusivamente per iscritto mediante raccomandata A.R. o mediante posta
elettronica certificata;

24) che le dichiarazioni contenute nella presente domanda e nel curriculum vitae sono documentabili.
25) di allegare alla presente, come richiesto dal bando:
− ricevuta del versamento della tassa di concorso di euro 10,00 non rimborsabile;
− copia fotostatica del documento di identità in corso di validità (nel caso di consegna amano o a
mezzo raccomandata) (se il documento non è in corso di validità può dichiarare in calce
alla fotocopia che i dati non hanno subito variazioni dalla data del rilascio, ai sensi
dell’art. 45 c. 3 DPR 445/00);
− curriculum vitae professionale e formativo in formato europeo datato e firmato;
Luogo ____________________ data___________
FIRMA
______________________________________
Ovvero
(sottoscritto digitalmente ex art. 21 del D.Lgs. 82/2005)

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle
disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati
esclusivamente per tale scopo.

