
All’Ufficio Personale 

 del Comune di Canale 

Piazza Italia 18 

12043 Canale (CN) 

 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________________  

nato/a a _____________________________________________ prov. (___)    il ______________________  

codice fiscale ____________________________________________ e residente  a____________________ 

____________________________________________________________ prov (____),   C.a.p.___________                                    

Via/Piazza ____________________________________________________________________ n° ________  

Tel. abitazione _________________________________ e Tel. Cellulare _____________________________ 

 e-mail _________________________________________________________________________________  

residenza e domicilio, qualora non coincidente con la 

residenza:______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Conferma del recapito telefonico ed indirizzo di posta elettronica al quale, eventualmente, potranno essere 

inviate, nei casi previsti, le comunicazioni relative al concorso 

Telefono: ______________________________________________________________________ 

Indirizzo mail: ___________________________________________________________________ 

CHIEDE 

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica per esami per l’assunzione a tempo pieno ed    

indeterminato di UN istruttore direttivo tecnico  – cat  D.1 da destinare al servizio Lavori Pubblici 

A tal fine, sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dagli artt. 

75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, e della conseguente 

decadenza dei benefici eventualmente conseguiti: 

 

DICHIARA  

1) di essere maggiorenne; 

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana ovvero di appartenere ad uno degli Stati dell’Unione 

Europea, e specificamente_____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

3) di non essere in godimento del trattamento di quiescenza; 



 

4) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ______________________________________  

(ovvero indicare il motivo della non iscrizione e/o della cancellazione dalle liste medesime) 

__________________________________________________________________________________    

3) di avere il pieno godimento dei diritti politici e civili in Italia o nello Stato di appartenenza o 

provenienza; 

4)          di possedere l’idoneità fisica necessaria allo svolgimento dell’impiego,  

5) di non essere stato/a  dichiarato/a decaduto/a da un impiego statale, ai sensi art. 127 c. 1 lett.d) del 

Testo Unico recante le disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato 

con D.P.R. n. 3/1957; 

6) di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso una pubblica amministrazione 

per persistente insufficiente rendimento; ovvero non essere stato/a dichiarato/a decaduto/a da un 

impiego pubblico ai sensi della vigente normativa in merito, ovvero per aver conseguito l’impiego 

stesso attraverso dichiarazioni mendaci o produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non 

sanabile; 

7) di non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso che impediscano la 

costituzione di rapporti di lavoro subordinato con la P.A.(L. 475/1999).   

8) (per i candidati di sesso maschile): di avere una regolare posizione nei riguardi degli obblighi militari 

di leva ovvero non essere tenuti all’assolvimento di tale obbligo a seguito dell’entrata in vigore della 

Legge di sospensione del servizio militare obbligatorio; 

9)       di essere in possesso di patente di guida di cat “B”; 

 

10) di possedere il/i seguente/i titoli di studio universitario (I candidati che hanno conseguito il titolo di 

studi all’estero devono precisare che lo stesso è stato riconosciuto nei modi previsti dalla vigente 

legislazione italiana): 

___________________________________ ____________________________________________  

rilasciato da ______________________________________________________________________  

in data ______________________ con votazione ________________________________________   

___________________________________ ____________________________________________  

rilasciato da ______________________________________________________________________  

in data ______________________ con votazione ________________________________________   

11) di avere conoscenza della lingua straniera inglese  

12) di avere una  buona conoscenza delle principali applicazioni informatiche, 

13) di avere un buon livello di conoscenza scritta e parlata della lingua italiana (per i cittadini degli Stati 

membri dell’Unione Europea), 



 

DICHIARA INOLTRE 

15) l’eventuale possesso di uno o più titoli di preferenza di legge (come indicate dal D.P.R. 487/94 - art. 

5 - così come modificato dal D.P.R. 693/1996 e da quanto stabilito dall’art. 2 – comma 9 - della Legge 

191/98), nonché eventuale riserva ai sensi dell’art. 678 c. 9 e art. 1014 D.Lgs 66/2010 (l’assenza di tale 

dichiarazione nella domanda di partecipazione equivale a rinuncia ad usufruire del beneficio);  

_______________________________________________________________________________ 

16) di accettare senza riserve le norme che regolano la materia e disciplinano il presente bando, 

nonché le norme sull'accesso contenute nel vigente Regolamento sulle modalità di reclutamento del 

personale del Comune di Canale, e le eventuali modifiche che l’Amministrazione riterrà di apportare agli 

stessi. 

17) di autorizzare il Comune di Canale al trattamento dei dati personale e sensibili, e di essere 

informato che il trattamento dei propri dati personali, ai sensi del Regolamento UE 679/2016, sarà 

finalizzato agli adempimenti relativi all'espletamento della procedura concorsuale. 

Luogo e data   ________________                                                                         

          Firma  

                                                                                                                                       _________________________ 

 

Allega alla presente domanda i seguenti documenti: 

 

1. fotocopia documento di identità con corso di validità (a pena di esclusione) 

2.  ricevuta del versamento comprovante l’eseguito pagamento della tassa di concorso (a pena di 

esclusione) 

3. curriculum vitae; 

4. eventuali documenti che comprovano il diritto di precedenza o preferenza di legge 
 

 

Il/la sottoscritt                   
dichiara di aver preso visione della specifica informativa disponibile al seguente link del sito istituzionale del 

Comune nella sezione “Informativa Privacy”, e autorizza l’Ente al trattamento dei propri dati personali per 

le finalità necessarie all’espletamento della procedura selettiva, ed a tutte le attività alla stessa connessa. 

Prende atto che ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e Regolamento EU 2016/679, i dati personali forniti dai 

candidati saranno raccolti presso l’Ufficio Personale per la finalità dell’espletamento della procedura 

selettiva e saranno trattati presso banche dati cartacee e informatizzate anche successivamente 

all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità inerenti alla gestione del rapporto stesso.  

Firma 

   ___________________________________ 


