
 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________ nato/a a 

_________________________ il _____________ residente a ______________________________ in via 

________________________ codice fiscale |__| |__| |__| |__| |__| |__||__| |__| |__||__| |__| |__||__| |__| |__| |__| 

 

c h i e d e 

di poter partecipare al bando per la creazione di una graduatoria al fine dell’assunzione di impiegato  

termotecnico. 

 

A tal fine il/la sottoscritto/a, sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle responsabilità 

penali cui può andare incontro, ai sensi dell'articolo 76 del T.U. sulla documentazione amministrativa, in caso 

di dichiarazioni mendaci e di falsità negli atti, e che qualora dal controllo delle dichiarazioni dovesse emergere 

la loro non veridicità, decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base 

della dichiarazione non veritiera. 

dichiara 

(barrare e completare le caselle che interessano) 

1)    di essere cittadino/a italiano/a; 

 ovvero di essere cittadino/a di uno degli stati membri dell’Unione Europea (indicare quale) 

_______________________________________________,  

o di godere dei diritti civili e politici anche nello stato di appartenenza o di provenienza, di essere 
in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti 
previsti per i cittadini della Repubblica, di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana; 

o ovvero di essere familiare di cittadino/a dell’Unione Europea, anche se cittadino di stato terzo; 
specificare la relazione di parentela con il cittadino dell’unione europea 
______________________ titolare : 

◊ del diritto di soggiorno; 
◊ del diritto di soggiorno permanente; 

e di godere dei diritti civili e politici anche nello stato di appartenenza o di provenienza, di essere in 

possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per 

i cittadini della Repubblica e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 

◊ ovvero di essere cittadino di Paesi Terzi, titolare: _____________________; 
◊ del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo; 
◊ dello status di rifugiato 
◊ dello status di protezione sussidiaria 

e di godere dei diritti civili e politici anche nello stato di appartenenza o di provenienza, di essere in 

possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per 

i cittadini della Repubblica e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 

 

2)    di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ______________________________________; 

 ovvero di non essere iscritto/a per i seguenti motivi: _______________________________________; 

 

3) di essere in possesso come richiesto dal bando:  



 del diploma di scuola dell’obbligo, conseguito in data_____________ presso ___________________ 

____________________________________________________________________________________  

 

4) di essere in possesso come richiesto dal bando:  

 del seguente attestato di qualificazione professionale o corsi specialistici di durata almeno biennale 

______________________________________________ conseguito in data ___________________ 

presso l’Istituto ____________________ _________________________________________________ 

con la seguente votazione______/______; 

oppure in alternativa all’attestato 

 di essere in possesso della seguente esperienza professionale (solo per i soggetti non in possesso di 

titolo di qualificazione professionale): 

DATORE DI LAVORO   ______________________________________________________________ 

DATA INIZIO RAPPORTO ___________________ DATA FINE RAPPORTO _____________________ 

PROFILO PROFESSIONALE O QUALIFICA RIVESTITA ______________________________________ 

MANSIONI SVOLTE _______________________________________________________________. 

   DATORE DI LAVORO   ______________________________________________________________ 

DATA INIZIO RAPPORTO ___________________ DATA FINE RAPPORTO _____________________ 

PROFILO PROFESSIONALE O QUALIFICA RIVESTITA ______________________________________ 

MANSIONI SVOLTE _______________________________________________________________. 

(indicare ente o datore di lavoro presso il quale si è svolto il servizio, il periodo esatto di lavoro, la qualifica, la 

categoria ed il livello di inquadramento, le mansioni svolte); 

 5)   (eventuale) del seguente attestato di diploma di scuola media superiore 

             _________________________________________conseguito in data ___________________ presso 

l’Istituto ____________________ _________________________________________________ con 

la seguente votazione____/____; 

6)    di essere in possesso della patente di guida categoria B, in corso di validità; 

7)    di godere dei diritti civili e politici; 

8)    di essere nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari:  

___________________________________________________ (solo per i concorrenti di sesso maschile) 

9)    di non avere riportato condanne penali; 

 ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali: 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

________________________________ ovvero di non avere procedimenti penali pendenti 

________________________________; 



 

10)  di non essere stato destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso pubbliche amministrazioni e di non 

trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità prevista dalle leggi vigenti; 

11)  di possedere l’idoneità fisica alle mansioni da svolgere con esenzione da difetti che possono influire 

sul rendimento del servizio; 

12) di accettare incondizionatamente le norme contenute nel bando di concorso di cui trattasi; 

13)  (eventuale) di aver diritto di precedenza o preferenza nella nomina per i seguenti motivi: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

14)  Chiede infine che ogni comunicazione relativa alla presente domanda venga fatta al seguente indirizzo: 

 

Cognome e nome ________________________________ Via/Piazza/Loc. __________________________  n. 

_________ Comune __________________________________ Provincia __________ CAP ___________ 

telefono: _____ / ___________________ , e-mail _________________________@___________________ 

 

Data, _______________                                       Firma ___________________________________ 

(non è richiesta autenticazione, ai sensi dell'art. 39 del D.P.R 445/2000) 

 

 

Con riferimento al D.lgs. 196/2003 e ss.mm. ed ii., sulla tutela della privacy, il/la sottoscritto/a dichiara di 
essere a conoscenza che i dati forniti saranno utilizzati esclusivamente al fine della formulazione della 

graduatoria del concorso pubblico per l'assunzione di personale e dell'eventuale costituzione del rapporto 

lavorativo che ne potrebbe conseguire.  

 

Il/la sottoscritto/a è a conoscenza del suo diritto ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003, anche a mezzo 
terza persona fisica o associazione cui abbia conferito delega o procura, di conoscere i dati che riguardano 
gli interventi stessi ed intervenire circa il loro trattamento (ottenendo ad esempio la cancellazione, 
l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione dei dati, potendo opporsi, in tutto o in parte al trattamento 
degli stessi).Il/la sottoscritto/a, dichiara di avere preso visione dell’informativa resa ai sensi del D.lgs. 
196/2003 e di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati per i fini sopra descritti. 

Data, _______________  

Firma _____________________________ 

(non è richiesta autenticazione, ai sensi dell'art. 39 del D.P.R 445/2000) 

 


