
 
16

ALLEGATO A) AL BANDO DI CONCORSO 
 

SCHEMA PER LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
(usare direttamente o copiare o fotocopiare; non occorre bollo; 
compilare a macchina o a mano con caratteri ben leggibili) 

 
 
 
        Al Comune di Casalborgone 

Piazza Bruna n. 14 
10020 Casalborgone (TO) 

 
 
OGGETTO:  DOMANDA AL CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER L’ASSUNZIONE A 

TEMPO INDETERMINATO DI N. 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT. C, 
POSIZIONE ECONOMICA C1, DA ASSEGNARE AL SERVIZIO AMMINISTRATIVO-
ANAGRAFE-ELETTORALE E COMMERCIO-FINANZIARIO E TRIBUTI 

 
Il/la sottoscritto/a COGNOME _____________________ NOME __________________________________ 

Nato/a il ___________ a _________________________ (Provincia o Stato Estero ____________________) 

Residente a ___________________________________  (Provincia o Stato Estero ____________________) 

Via _____________________________________________ n. _____________ C.A.P. ________________  

Codice fiscale ________________________________ Recapito telefonico __________________________ 

 
CHIEDE  

 
di partecipare al concorso in oggetto ed a tal fine dichiara quanto segue, sotto la propria responsabilità: 
 
a) di avere cittadinanza ___________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
(indicare la cittadinanza italiana o di un altro Stato dell’Unione Europea o requisito sostitutivo della 
cittadinanza italiana) 

 
b) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di __________________________________________ 

OPPURE indicare di seguito i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste elettorali: 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 

c) di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso 
OPPURE indicare di seguito le eventuali condanne penali definitive ed i provvedimenti definitivi riportati 
(anche se vi sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e gli eventuali 
procedimenti penali in corso dei quali deve essere specificata la natura. : 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 

 
d) di essere in possesso del seguente titolo di studio richiesto per la selezione: 

* titolo ___________________________________________ votazione __________________________  
* rilasciato da ________________________________________________________________________  
* data o anno scolastico od accademico di conseguimento _____________________________________ 
OVVERO 
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di essere in possesso del seguente titolo di studio conseguito all’estero 
____________________________________________ in data __________________ presso 
____________________________________ con la votazione finale di ____________ per il quale è stata 
dichiarata l’equipollenza con il titolo di studio italiano richiesto da _________ ____________________ 
in data ____________________; 
 

e) eventuali altri titoli di studio: 
* titolo ___________________________________________ votazione __________________________  
* rilasciato da ________________________________________________________________________  
* data o anno scolastico od accademico di conseguimento _____________________________________ 

 
* titolo ___________________________________________ votazione __________________________  
* rilasciato da ________________________________________________________________________  
* data o anno scolastico od accademico di conseguimento _____________________________________ 

 
f) di essere in possesso della patente di guida di categoria “B” numero _____________ rilasciata da 

__________________________________ il _________________; 
 
f) di essere in condizione di far valere titoli di preferenza a parità di merito in quanto appartenente alla 

seguente categoria prevista dall’art. 5 del D.P.R. 487/94 come modificato dal DPR 30 ottobre 1996, n. 
693:(in caso negativo sbarrare): 
____________________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 

 
g) (solo per candidati di sesso maschile): per quanto riguarda gli obblighi militari di essere nella seguente 

posizione (servizio assolto; servizio in corso; esente; in attesa di visita di leva; in attesa di chiamata; ecc.): 
_______________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 

h) di non essere stati destituiti o dispensati ovvero licenziati dall’impiego presso una Pubblica 
Amministrazione per persistente insufficiente rendimento o non essere stati dichiarati decaduti da un 
impiego pubblico a seguito dell’accertamento che lo stesso fu conseguito mediante la produzione di 
documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti; 

 
l) di possedere l’idoneità psico-fisica all’impiego; 

 
m) di essere a conoscenza degli elementi di base di informatica e conoscenza della relativa terminologia in 

lingua inglese nonché dei principali programmi operativi e di essere a conoscenza che, in sede di esame, 
verrà accertata tale conoscenza; 
 

n) di accettare incondizionatamente tutte le norme previste dal presente bando, dalle leggi e dai regolamenti 
in vigore al momento dell’assunzione; 
 

o) (per i portatori di handicap): indicazione, qualora intendano avvalersi dei benefici di cui all’art. 20 della 
L. 104 del 05.02.1992, dell’ausilio necessario per sostenere le prove di esame in relazione al proprio 
handicap nonché dell’eventuale necessità di tempi aggiuntivi: 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 

 
p) di allegare alla presente domanda i seguenti documenti (numerarli progressivamente): 

____________________________________________________________________________________ 
 
 ___________________________________________________________________________________ 
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 ___________________________________________________________________________________ 
 
 ___________________________________________________________________________________ 
 
 ___________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________ 
 

q) di dare atto di aver preso visione del bando di concorso, e della disciplina nello stesso riportata; 
 

r) di aver preso conoscenza dell'informativa sul trattamento dei dati personali fornita al successivo specifico 
punto del presente bando, nel rispetto D. Lgs. 30.06.03 n. 196 e del Regolamento UE 679/2016 e di 
autorizzare il Comune di Casalborgone al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del Regolamento 
(UE) 2016/679 e del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, per gli adempimenti concorsuali e successivamente per la 
gestione dell’eventuale rapporto di lavoro; 

 
s) di possedere un'adeguata conoscenza della lingua inglese e di essere a conoscenza che, in sede di esame, 

verrà accertata la conoscenza della lingua inglese; 
 
t) di indicare come segue il recapito presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni necessaria 

comunicazione, dando atto che, in mancanza, verrà considerato come recapito la residenza indicata nella 
domanda: 
VIA/PIAZZA _____________________________ N. ________ CAP __________________________ 
CITTA’ ____________________________ PROV. _________________________________________ 
TELEFONO _______________ E-MAIL _________________________________________________ 
Impegnandomi a comunicare tempestivamente, per iscritto, le eventuali variazioni di indirizzo al servizio 
Personale del Comune di Casalborgone;  

 
I cittadini degli Stati Membri dell’Unione Europea, diversi dall’Italia, devono altresì dichiarare: 
 

□ di godere dei diritti civili e politici anche nei seguenti stati di provenienza o di appartenenza 
_________________________________; 

□ di essere in possesso, eccezion fatta per la cittadinanza, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini 
italiani; 

□ di avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 
di essere in possesso del titolo di studio richiesto italiano (come da dichiarazione nei punti precedenti) 
OVVERO 

□ di essere in possesso del seguente titolo di studio conseguito all’estero 
____________________________________________ in data __________________ presso 
____________________________________ con la votazione finale di ____________ per il quale è 
stata dichiarata l’equipollenza con il titolo di studio italiano richiesto da _________ 
____________________ in data ____________________; 

 
DATA __________    

FIRMA PER ESTESO _______________________________________ 
       (NON OCCORRE AUTENTICA DELLA FIRMA) 
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