ALLEGATO “A”
Fac simile di domanda
Al Sindaco del
Comune di ARCENE
Piazza San Michele 9
24040 ARCENE (Bg)
Il/la sottoscritto/a _______________________ nato a _________ il ______________, cod. fisc. ___________
residente a ___________ cap._____ in via _________________ tel. ________________ e-mail ______________
CHIEDE
di essere ammesso/a al concorso pubblico per esami, per l’assunzione di n. 1 unità di
Istruttore amministrativo a tempo indeterminato e pieno – Affari Generali Servizi
Demografici, indetto con bando di concorso pubblico il cui avviso è stato pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Sezione Speciale “Concorsi ed Esami”.
A tal fine, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dal codice penale e
dalle leggi speciali in materia per chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne
faccia uso (art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445), ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
445/2000,
DICHIARA
□ Stato civile:_________________________________________________________;
□ di essere in possesso della cittadinanza italiana o appartenenza all’Unione Europea ai
sensi dell’art. 38 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165, ovvero possesso di uno degli status
previsti dall’art. 7 della Legge 06.08.2013 n. 97:
__________________________________________________________________;
□ di godere dei diritti civili e politici;
□ di essere iscritto nelle liste elettorale del Comune di_________________________, ovvero i
motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________;
□ di non aver riportato condanne penali, precisando altresì se vi siano procedimenti penali
in corso:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________;
□ ovvero di non aver riportato condanne penali né di avere procedimenti penali in corso;
□ di non essere sottoposto a misure di prevenzione né di esserlo mai stato;
□ di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stato
dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127 - comma 1 lettera d) del
Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato,
approvato con D.P.R. 10.01.1957 n. 3
□ di non aver subito risoluzioni dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni;

□ di essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva (per i candidati di sesso
maschile nati entro il 31.12.1985) OPPURE posizione regolare nei confronti dell’obbligo
di leva previsto dagli ordinamenti del paese di appartenenza (solo per i cittadini non
italiani);
□ di essere in possesso dell’idoneità fisica all’impiego;
□ di essere in possesso del seguente titolo di studio di cui all’art. 4 - lettera h) del bando:
__________________________________________________________________conseguito
presso_______________________________nell’anno_____________;
□ se cittadino straniero, di avere adeguata conoscenza parlata e scritta della lingua
italiana;
□ l’adeguata conoscenza parlata e scritta della lingua inglese;
□ di avere adeguata conoscenza dell’uso di apparecchiature ed applicazioni informatiche
più diffuse: video scrittura, fogli di calcolo, posta elettronica;
□ di essere in possesso dei seguenti titolo che danno diritto di riserva e di precedenza o di
preferenza nelle assunzioni a parità di punteggio, ai sensi dell’art. ai sensi del D.P.R. n.
487/94, art. 5 comma 4, e successive modifiche:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
□ di accettare senza riserva le condizioni stabilite dal bando di selezione pubblica, nonché
da leggi e regolamenti in vigore al momento dell’assunzione, ivi comprese quelle
previste dal vigente C.C.N.L.;
□ di accettare, in caso di assunzione, tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico
dei dipendenti, ivi comprese quelle previste dal vigente C.C.N.L.;
□ di essere a conoscenza del fatto che le false dichiarazioni comportano sanzioni penali cui
fa rinvio l’art. 76 D.P.R. 28.12.2000 n. 445;
□ che il proprio domicilio, completo di ogni tipologia di recapito telefonico anche mobile e
di posta elettronica anche certificata, presso il quale devono, ad ogni effetto, essere
trasmesse le comunicazioni relative alla selezione è il seguente:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ (in carenza, le comunicazioni
saranno inoltrate presso la residenza dichiarata in premessa);
□ di essere portatore di handicap riconosciuto ai sensi della L. 104/1992 e di avere
necessità del seguente ausilio per sostenere le prove concorsuali:
__________________________________________________________________;
□ di essere portatore di handicap riconosciuto ai sensi della L. 104/1992 e di avere
necessità dei seguenti tempi aggiuntivi per sostenere le prove concorsuali:
__________________________________________________________________;
□ di voler ricevere tutte le comunicazioni relative alla presente procedura concorsuale al
seguente indirizzo di posta elettronica: _________________________________ tel.
___________________ impegnandosi a comunicare tutte le successive variazioni e
riconoscendo che il Comune di Arcene non assume alcuna responsabilità in caso di
dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito, o da
mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo, ovvero da
disguidi postali o imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore;
□ di accettare senza riserve tutte le norme stabilite nel presente bando di concorso.

Il /la sottoscritto/a allega alla presente domanda:
o copia del documento di identità in corso di validità
o copia del codice fiscale
o dettagliato curriculum di studio e professionale in formato europeo,
debitamente datato e sottoscritto
o eventuale documentazione attestante l’equipollenza del titolo di studio
estero (art. 4 del bando)
o informativa e autorizzazione al consenso al trattamento dei dati personali,
debitamente sottoscritta
o eventuali certificazioni o dichiarazioni sostitutive di certificazione
comprovanti il possesso dei titoli di riserva o di preferenza/precedenza
o copia del permesso di soggiorno e copia della documentazione attestante il
grado di parentela con un cittadino comunitario, o copia del permesso di
soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, o copia della
documentazione attestante lo status di rifugiato o lo status di protezione
sussidiaria (solo per i cittadini extracomunitari).
Data _________________
Firma (non autenticata)

