
ALLEGATO “B” ALLO SCHEMA DI BANDO DI CONCORSO PUBBLICO: DOMANDA DI AMMISSIONE AL 

CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI FINALIZZATO ALLA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO E 

INDETERMINATO, CATEGORIA GIURIDICA C1, POSIZIONE ECONOMICA C1, PROFILO PROFESSIONALE DI 

ISTRUTTORE DEI SERVIZI TECNICI – GEOMETRA.  

 

alla cortese attenzione del      

SINDACO  

del Comune di Carpiano  

Via San Martino 12  

20080 Carpiano (MI) 

 

 Il/la sottoscritto/a  

COGNOME _______________________________________________________________ (le donne 

coniugate devono indicare prima il cognome da nubile e poi cognome del marito)  

NOME __________________________________________________________________________________  

NATO/A IL _______________________________________________________________________________ 

 A _____________________________________________________________________________________  

CAP ____________________________________________________________________________________  

PROVINCIA DI ____________________________________________________________________________  

CODICE FISCALE __________________________________________________________________________  

RESIDENTE A ____________________________________________________________________________  

INDIRIZZO ______________________________________________________________________________  

CAP: ___________________________________________________________________________________  

PROVINCIA DI: ___________________________________________________________________________  

TELEFONO ______________________________________________________________________________  

CELLULARE ______________________________________________________________________________ 

 EMAIL _________________________________________________________________________________  



PEC ____________________________________________________________________________________  

CHIEDE 

DI ESSERE AMMESSO/A AL CONCORSO IN OGGETTO 

E, A TAL FINE, DICHIARA 

sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e s.m.i., 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e di 

dichiarazioni mendaci, la veridicità di quanto indicato nella presente domanda di ammissione.  

1) di essere cittadino/a  

o italiano/a  

o del seguente Stato appartenente all’Unione Europea: (specificare)  

____________________________________________________________________ 

o di Paesi terzi (non appartenenti all’Unione Europea) e trovarsi in una delle condizioni di cui 

all’art. 38 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 e s.m.i.: (specificare) 

__________________________________________________________________________ 

2) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di : 

________________________________________________________________________________ 

(indicare, eventualmente, i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime)  

3) di godere pienamente dei diritti civili e politici  

4) di non aver riportato provvedimenti di destituzione o dispensa dall’impiego, ovvero non essere stato 

licenziato da una Pubblica Amministrazione per persistente, insufficiente rendimento ovvero a seguito 

dell’accertamento che l’impiego venne conseguito mediante la produzione di documenti falsi e comunque 

con mezzi fraudolenti  

5) di non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti che impediscano, ai 

sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto d’impiego con la Pubblica 

Amministrazione  

6) (per i candidati di sesso maschile) di essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva  

7) di avere l’idoneità psico-fisica allo svolgimento delle mansioni inerenti il profilo professionale del 

presente concorso  

8) di possedere il seguente titolo di studio: (allegare copia del titolo di studio oppure dichiarazione 

sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46, comma 1 lettera m), DPR 28/12/2000, n. 445 e s.m.i. ) 

________________________________________________________________________________  



Conseguito nell’anno ________________________________________________________________ 

Presso: ___________________________________________________________________________ 

Con la seguente votazione : ___________________________________________________________ 

(eventuale) estremi del provvedimento di riconoscimento dell’equipollenza: 

_________________________________________________________________________________ 

9) di avere il/i seguente/i titoli di preferenza elencati nell’allegato “A” del bando di concorso:  

(allegare idonea documentazione) 

 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  

10) di essere consapevole che, ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 e s.m.i., nella prova orale è 

previsto un colloquio per verificare la conoscenza della lingua inglese  

11) di aver preso visione dell’informativa sulla privacy presente nel bando di concorso  

12) (allegare idonea documentazione) di chiedere, in quanto soggetto riconosciuto diversamente abile, i 

seguenti ausili per sostenere le prove in effettive condizioni di parità con gli altri candidati ai sensi dell’art. 

16, comma 1, Legge 12/03/1999, n. 68 e s.m.i.:  

________________________________________________________________________________  

Inoltre, di chiedere i seguenti tempi aggiuntivi, ai sensi dell’art. 20 della Legge 05/02/1992, n. 104 e s.m.i.:  

________________________________________________________________________________  

13) (allegare idonea documentazione) di chiedere, in quanto affetto da disturbo specifico di apprendimento 

(DSA), di cui alla Legge 08/10/2010, n. 170, i seguenti ausili e tempi aggiuntivi: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  

14) di accettare senza riserve il contenuto del bando di concorso  

15) di indicare il seguente recapito per qualsiasi comunicazione relativa al concorso:  

(indicare anche se coincidente con la residenza) 

 

 COGNOME _______________________________________________________________________  

NOME ___________________________________________________________________________  

RESIDENTE A ______________________________________________________________________  



INDIRIZZO ________________________________________________________________________  

CAP _____________________________________________________________________________  

PROVINCIA DI _____________________________________________________________________  

TELEFONO _______________________________________________________________________  

CELLULARE _______________________________________________________________________  

EMAIL __________________________________________________________________________  

PEC ____________________________________________________________________________ 

OGNI EVENTUALE VARIAZIONE VERRÀ TEMPESTIVAMENTE SEGNALATA PER ISCRITTO E TRASMESSA CON 

LE STESSE MODALITÀ PREVISTE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE.  

 Il/La sottoscritto/a allega: 

• copia fotostatica non autenticata del seguente documento di identità valido: 

________________________________________________________________________________  

• copia del titolo di studio oppure dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46, comma 1, 

lettera m), D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e s.m.i.;  

• (se ne ricorre la circostanza) copia fotostatica del foglio matricolare (o stato di servizio comprovante il 

servizio militare svolto), oppure dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46, comma 1, 

lettera z), D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e s.m.i.;  

• (eventuale) la seguente documentazione:  

_______________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

• (eventuale) elenco, su carta libera e sottoscritto dal candidato, di tutti i documenti allegati alla domanda 

di ammissione.  

 



Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che l’eventuale assunzione da parte del Comune di Carpiano è 

subordinata prioritariamente alle seguenti condizioni:  

• all’esito negativo delle procedure di cui agli artt. 30 e 34-bis, comma 1, del d.lgs. n° 165/2001 in corso di 

svolgimento. Nell’eventualità in cui dovessero essere interamente coperti tutti i posti messi a concorso 

mediante le procedure di cui ai suddetti articoli, il presente concorso si intenderà revocato, senza che i 

candidati possano vantare alcuna  pretesa di qualsivoglia natura nei confronti dell’ente. 

• mantenimento da parte del Legislatore degli attuali vincoli legislativi e/o finanziari  

• in caso di modificazioni ai suddetti vincoli legislativi e/o finanziari l’eventuale assunzione avverrà nel 

rispetto della nuova normativa  

 

Data _______________     firma _________________________________  

 

NOTA BENE: LA DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONCORSO DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA DAL 

CANDIDATO A PENA DI NULLITÀ E CONSEGUENTE ESCLUSIONE. 


