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Al Responsabile Ufficio Protocollo 

Comune di Pieve di Teco 

Corso Mario Ponzoni, 135 

18026 – Pieve di Teco (IM) 

 
 
 

 

Domanda di partecipazione alla selezione pubblica per la copertura di n. 1 posti, di 

categoria C, pos. ec. C1, profilo professionale “Istruttore Tecnico”, a tempo parziale (18 

ore settimanali) e determinato (6 mesi)   
  

 

 

 

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………….., nato/a il 

……………………………… a ……………………………………………. (Pr. ……..), residente in 

……………………………………………….., via/piazza 

……………………………………………………………………………………………………, n. ……….. 

codice fiscale n. …………………………………, reperibile al numero telefonico 

…………………………………., all’indirizzo mail …………………………………., preso visione 

dell’avviso pubblico, 

 

C H I E D E 

 

di partecipare alla selezione in oggetto. 

 

A tal fine dichiara, consapevole delle sanzioni penali previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 

sotto la propria responsabilità, quanto segue: 

1. di possedere i requisiti generali previsti dall’articolo 2 dell’avviso di selezione, di cui si è 

presa consapevole visione; 

2. di possedere i requisiti specifici previsti dall’articolo 2 dell’avviso di selezione e 

precisamente: 

 diploma di ………………………………………………………………… conseguito nell’anno 

…………… 
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con voto …………./…………..; 

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

…………….; 

 

DICHIARA  

3. di essere cittadino/a italiano/a; 

4. di essere cittadino/a di uno degli stati membri dell’Unione Europea (________________); 

5. di essere cittadino/a del Paese Terzo ___________, familiare di cittadino di uno Stato membro 

dell’Unione Europea, titolare del diritto di soggiorno per motivi _____________ e fino al 

_____________ oppure titolare del diritto di soggiorno permanente (art. 38, comma 1 del D.Lgs n. 

165/2001, come modificato dall’art. 7 della 

legge n. 97/2013; 

6. di essere cittadino/a del Paese Terzo____________ titolare del permesso di soggiorno UE per 

soggiornanti di lungo periodo o titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione 

sussidiaria (art. 38, comma 3 bis del D. Lgs. n. 165/2001, come modificato dall’art. 7 della legge n. 

97/2013; 

7. di possedere i requisiti previsti dal DPCM n. 174 del 7/2/1994 (per i soli candidati appartenenti 

all’Unione Europea o Paese Terzo): 

a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza; 

b) essere in possesso, fatta eccezione della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i 

cittadini della Repubblica; 

c) avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana; 

8. di aver compiuto il diciottesimo (18) anno di età; 

9. di godere dei diritti civili e politici; 

10. se applicabile: di appartenere alle categorie protette di cui alla L. 68/99, art. 1 (disabili), e 

precisamente____________________________; 

11. in quanto invalido, di non aver lesioni o infermità maggiori di quelle previste nella 7ª e 8ª 

categoria della Tabella A) di cui al D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834; 

12. di essere nella condizione di portatore di handicap e di avere necessità per sostenere le prove 

dei seguenti ausili e/o di tempi aggiuntivi; 

13. di essere iscritto/a nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione 

delle liste medesime; 

14. di non aver riportato condanne penali, né avere procedimenti penali in corso che impediscano, 

ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione e/o il mantenimento del rapporto con la 

Pubblica Amministrazione; 

15. di prestare/aver prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni, indicando l’Ente e la durata 
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del rapporto di lavoro; 

16. di non essere interdetto/a dai pubblici Uffici in base a sentenza passata in giudicato; 

17. di non essere stato/a, destituito/a, decaduto/a o licenziato/a, da impiego presso una Pubblica 

Amministrazione; 

18. di trovarsi in posizione regolare nei riguardi dell’obbligo di leva (solo per i candidati di sesso 

maschile nati entro il 31.12.1985, ai sensi della L. 23.08.2004, n. 226); 

19. il titolo di studio posseduto e richiesto per la partecipazione al concorso con indicazione 

dell’Istituto che lo ha rilasciato e dell’anno in cui è stato conseguito; 

20. di essere fisicamente idoneo/a allo svolgimento delle mansioni compatibilmente con il tipo di 

disabilità e di non essere nella condizione di non vedente; 

21. di conoscere la lingua Inglese; 

22. di conoscere l’uso delle apparecchiature ed applicazioni informatiche più diffuse; 

23. gli eventuali titoli ai fini dell’applicazione della preferenza a parità di punteggio così come 

individuati dall’articolo 5 del D.P.R. n. 487/1994 (I requisiti che danno diritto alla preferenza 

dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della 

domanda); 

24. di accettare tutte le condizioni previste dal presente Bando di Concorso; 

25. di accettare che tutte le comunicazioni personali vengano inviate alla Pec personale utilizzata 

per la domanda; sito. La pubblicazione varrà quale notifica. 

26. di essere a conoscenza che tutte le informazioni saranno pubblicate all’Albo Pretorio del 

Comune e sul sito internet del Comune di Pieve di Teco www.comune.pievediteco.im.it di accettare 

che le comunicazioni generali rivolte alla totalità dei candidati saranno pubblicate esclusivamente 

sul sito. La pubblicazione varrà quale notifica. 

27. di essere a conoscenza che la copertura dei posti messi a concorso e quindi l’assunzione è 

subordinata alle prescrizioni o limitazioni di leggi presenti e future in materia di assunzioni; 

28. di aver preso visione dell’apposita informativa, ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE n. 679/2016, 

allegata al presente bando relativa al trattamento dei dati personali connessi alla presente 

procedura concorsuale e di autorizzare, pertanto, il Comune di Pieve di Teco al trattamento delle 

informazioni contenute nella presente domanda per le finalità ed adempimenti connessi allo 

svolgimento della procedura in oggetto ed eventualmente alla gestione del rapporto di lavoro; 

I portatori di handicap possono indicare nella domanda di ammissione l’uso degli ausili necessari e 

la necessità di tempi aggiuntivi eventuali, occorrenti per sostenere le prove d’esame, ai sensi 

dell’articolo 20 della Legge 104/92 e ss.mm.ii., allegando la relativa certificazione rilasciata da una 

competente struttura sanitaria. 

 

 

http://www.comune.pievediteco.im.it/
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Al fine della valutazione, allega alla domanda: 

 Copia fotostatica di documento di identità in corso di validità; 

 Curriculum vitae aggiornato, datato e sottoscritto; 

 Si riserva di presentare, a richiesta della commissione giudicatrice i documenti 

comprovanti i seguenti titoli professionali: 

 ……………………………………………………………………………………………….……; 

 

 

 

……………………………, li …………………………… 

 

Firma 

.........................................................1 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione della informativa sulla privacy e autorizza il 
trattamento dei propri dati personali per lo svolgimento del procedimento di selezione 
indicato in oggetto, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone il GDRP (Reg. UE n. 
679/2016). 

 

 

 

……………………………, li …………………………… 

 

Firma 

......................................................... 

 

 

                                                 
1
 Apporre entrambe le firme richieste (pena l’esclusione) al termine della domanda. 


