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ALLEGATO A) FAC SIMILE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 
Spett.le  
Unione di Comuni Lombarda  
UNIONE DEL DELMONA 
Via Roma, 1 
26030 GADESCO PIEVE DELMONA (CR) 
pec: unione.delmona@pec.regione.lombardia.it 

 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI 
PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N° 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO 
TECNICO SERVIZI LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, AMBIENTE ED URBANISTICA, 
SERVIZI CIMITERIALI, SUAP, DA INQUADRARE NELLA CATEGORIA GIURIDICA “D1” CCNL 
FUNZIONI LOCALI 2016-2018   

 

Consapevole delle sanzioni penali e civili previste in caso di dichiarazioni non veritiere dall’art. 76 

del D.P.R. 445/2000, il /la sottoscritto/a  

COGNOME ______________________________ NOME ______________________________ 

CODICE FISCALE _____________________________________________________________ 

dopo aver preso visione del bando di concorso sopra indicato, 

nell’accettarne senza riserva tutte le condizioni 

 

CHIEDE 

 

di essere ammesso/a alla procedura sopra indicata e, sotto la propria personale responsabilità, ai 

sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 “Testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e delle altre disposizioni vigenti 

 

D I C H I A R A 

 

 di essere nato/a a __________________________________ Prov. (____) il ___/___/______ 

e di essere residente nel Comune di ______________________________________________ 

CAP  ______________ Prov. (____) 

Via_______________________________________________________________n.________ 

Tel______________________________ Cell. ______________________________________ 

 che l’indirizzo e-mail al quale inviare ogni comunicazione relativa alla procedura di selezione è il 

seguente: ___________________________________________________________________  

indirizzo PEC: ________________________________________________________________ 

 di voler ricevere le comunicazioni relative alla selezione al seguente indirizzo (indicare solo se 

diverso dalla residenza) 

via _________________________________________ n. __________ Comune di 

___________________________________________ CAP ______________ Prov. (____) 
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□ di possedere la cittadinanza italiana; 

□ di godere dei diritti civili e politici; 

□ di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di 

___________________________________________ oppure di non essere iscritto o essere stato 

cancellato per i seguenti motivi: 

________________________________________________________________________ 

           in alternativa 

         □ di essere cittadino/a del seguente stato membro dell’Unione Europea: 

_______________________________________________    e di possedere i seguenti 

requisiti: 

□ godere dei diritti politici nello Stato di appartenenza o provenienza ovvero il motivo del 

mancato godimento: ___________________________________________; 

□ avere una adeguata conoscenza della lingua italiana; 

□ possedere un titolo di studio equipollente a quello italiano; 

□ di non essere licenziato da un precedente pubblico impiego, destituito o dispensato dall’impiego 

presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento; 

□ di non essere stato dichiarato decaduto da un pubblico impiego ai sensi dell’articolo 127, 1° comma 

lettera d) del D.P.R. 10/01/1957 n. 3; 

□ di non aver riportato condanne penali e di non aver in corso procedimenti penali; 

     □ (in alternativa) di aver riportato le seguenti condanne penali:   

______________________________________________________________________; 

     □ (in alternativa) di avere in corso riportato i seguenti procedimenti penali: 

______________________________________________________________________; 

□ di essere in possesso dell’idoneità psico-fisica per il servizio continuativo ed incondizionato 

nell’impiego al quale la selezione si riferisce; 

□ di essere in posizione regolare con gli obblighi di leva e di servizio militare (solo per i cittadini 

italiani di sesso maschile soggetti all’obbligo di leva); 

□ di avere effettuato il versamento della tassa concorsuale di € 10,00 (euro dieci/00), non 

rimborsabile, a mezzo:  

- bonifico bancario a favore della Tesoreria dell’Unione del Delmona IBAN IT 91 U 05034 

57320 000 000 001056, indicando nella causale “Concorso per Istruttore Direttivo Tecnico, 

cat. D1”; 

- oppure mediante PagoPa portale My Pay accedendo dal sito Internet 

www.unionedelmona.it indicando nella causale “Concorso per Istruttore Direttivo Tecnico, 

cat. D1”; 

□ di non essere stato dichiarato interdetto o sottoposto a misure che escludono, secondo le norme 

vigenti, la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione; 

□ di non godere del trattamento di quiescenza; 
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 di essere in possesso del seguente titolo di studio* previsto dal bando:  

___________________________________________________________________________ 

classe ________________ conseguito nell’anno ______________________ presso 

___________________________________________________________________________  

con votazione finale di (indicare in cifre e lettere:       

___________________________________________________________________________ 

*per i titoli di studio conseguiti all’estero il candidato deve dichiarare l’equivalenza con i 

corrispondenti titoli finali italiani. 

 di essere in possesso del seguente diploma di abilitazione all’esercizio della professione:  

___________________________________________________________________________ 

conseguito nell’anno ___________ presso __________________________________________  

 

□ di avere adeguata conoscenza della lingua inglese; 

□ di avere adeguata conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più 

diffuse (pacchetto Office, Internet, mail);  

□ di possedere i seguenti titoli che danno diritto alle preferenze in caso di parità di punteggio (D.P.R.  

9 maggio 1994, n. 487 art. 5 e s.m.i.) _________________________________________________ 

(vedi allegato B al bando di concorso); 

□ di accettare senza riserve le norme, i regolamenti e tutte le condizioni stabilite dallo stato giuridico 

e dal trattamento economico vigente per i dipendenti dell’Unione del Delmona;  

  □ di accettare, senza riserva, tutte le disposizioni del bando di concorso, dei vigenti regolamenti in 

materia di organizzazione degli uffici e servizi e di selezione e loro modifiche, integrazioni ed 

aggiunte, anche successive alla selezione, nonché di ogni altra disposizione che regola lo stato 

giuridico ed economico dei dipendenti dell’Unione di Comuni Lombarda Unione del Delmona; 

□ di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet nonché all’Albo Pretorio 

dell’Unione del Delmona, per comunicazioni inerenti al presente bando; 

□ di aver bisogno, in relazione al proprio handicap, degli ausili e/o tempi aggiuntivi di seguito indicati: 

______________________________________________________________; 

□ di impegnarsi a comunicare tempestivamente per iscritto all’Unione del Delmona, Via Roma 1  

26030 GADESCO PIEVE DELMONA (CR), PEC: unione.delmona@pec.regione.lombardia.it 

eventuali variazioni dell’indirizzo indicato nella domanda, esonerando l’Amministrazione da ogni 

responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario; 

□ di essere in possesso della patente di guida cat. B, in corso di validità. 
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Il/la sottoscritto/a __________________________________________________ dichiara di essere 

informato/a, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679, che i 

dati personali raccolti sono obbligatori per il corretto svolgimento della presente procedura e 

saranno trattati, con strumenti manuali e/o informatici e con modalità cartacee e/o informatiche, 

esclusivamente per le finalità ed attività istituzionali dell’Ente ed in particolare ai fini per i quali la 

presente dichiarazione viene resa, così come espresso nel bando di concorso. 

 

ALLEGA ALLA PRESENTE: 

 

1. fotocopia (fronte/retro) di un documento di identità in corso di validità;  

2. curriculum professionale, in formato europeo, debitamente sottoscritto; 

3. elenco dei documenti allegati, debitamente sottoscritto; 

4. fotocopia non autenticata della certificazione di equipollenza del titolo di studio redatta 

in lingua italiana e rilasciata dalla competente autorità (esclusivamente per coloro che sono 

in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero); 

5. copia della ricevuta dell’avvenuto pagamento della tassa di partecipazione al 

concorso pubblico di €. 10,00. 

 

 

Data ____________________        Firma del candidato  
(per esteso e leggibile)  
 
___________________ 

 

 

La domanda deve essere firmata dal candidato, a pena di esclusione.     


