
 

 
Al Comune di Gazzaniga 
Via G.Marconi, 18 
24025 – GAZZANIGA (BG) 

 

 
OGGETTO: DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED 
ESAMI, PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO, CATEGORIA C, 
POSIZIONE ECONOMICA C1, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DA ASSEGNARE 
AL SETTORE V° -  SERVIZI TECNICI. 

 
Il/la sottoscritto/a__________________________________________________________________ 

 

nato/a a ________________________________________________ il _______________________ 

 

residente a _______________________________________________________________________ 

 

in via ___________________________________________________________________________ 

 

Codice Fiscale ___________________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

 

di essere ammesso/a al CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA 

DI UN POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO, CATEGORIA C, POSIZIONE ECONOMICA C1, A 

TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DA ASSEGNARE AL SETTORE V° -  SERVIZI TECNICI 

 

e a tal fine sotto la propria responsabilità 

 

DICHIARA 

 

1) di essere in possesso della cittadinanza ______________________________________________ 

 

2) [ ] di godere dei diritti politici e civili e di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di 

________________________________________________________________________________ 

[ ] di non essere iscritto/a o di essere stato cancellato/a dalle liste medesime per il seguente motivo: 

___________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

3) [ ] di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso; 

 

[ ] di aver riportato le seguenti condanne penali: 

___________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

[ ] di aver in corso i seguenti procedimenti penali: 

___________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

4) di non essere sottoposto/a a misure di prevenzione né di esserlo mai stato/a; 

 

5) di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per 

persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stato/a dichiarato/a decaduto/a da un impiego 



statale, ai sensi dell’art. 127, 1° comma, lettera d) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto 

degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. n. 3 del 10 gennaio 1957 e ss.mm.ii.; 

 

6) di non aver subito risoluzioni dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni; 

 

7) [ ] di essere fisicamente idoneo all’impiego, 

 

[ ] se invalido, di avere le seguenti invalidità: 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

con riduzione della capacità lavorativa nella misura del (indicare la percentuale) _______________; 

 

8) di essere in possesso del seguente titolo di studio (diploma di maturità) :  

 

_________________________________________________________________________________ 

 

conseguito presso 

_________________________________________________________________________________ 

 

nell’anno _____________________con la votazione di ___________________________________; 

 

9) di essere in possesso di altri titoli di studio elencati nell’allegato B (cancellare se non interessa); 

 

10) la buona conoscenza della lingua italiana parlata e scritta, se cittadino/a straniero/a; 

 

11) la conoscenza della lingua straniera inglese;   

 

12) la capacità di utilizzo delle apparecchiature ed applicazioni informatiche più diffuse (Word, Excel, 

Internet); 

 

13) di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza: 

___________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________; 

 

14) di accettare, avendone presa conoscenza, le norme e le condizioni stabilite dal bando e da ogni 

disposizione vigente nell’Ente in materia concorsuale; 

 

15) di essere a conoscenza che le false dichiarazioni comportano le sanzioni penali cui fa rinvio l’art. 76 

del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.; 

 

16) di accettare, in caso di assunzione, tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico dei dipendenti, 

ivi comprese quelle previste dai vigenti C.C.N.L.; 

 

17) di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e delle normative 

nazionali in materia di privacy. 

 

18) Recapito presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta qualsiasi comunicazione relativa alla 

selezione impegnandosi a segnalare ogni variazione di indirizzo, sollevando da ogni responsabilità 

l’Amministrazione comunale di Gazzaniga in caso di irreperibilità del destinatario: 

 

Cognome e nome____________________________________________________________________ 

 

Via____________________________________________________________n.__________________ 



 

Città____________________________________CAP_______________PROV__________________ 

 

Telefono___________________________________________________________________________ 

 

Email______________________________________________________________________________ 

 

PEC_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________Lì_______________________ 

 

 

 

        _________________________________ 

 

          (FIRMA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



ALLEGATO A  

A parità di merito i titoli di preferenza sono i seguenti:  
1. gli insigniti di medaglia al valor militare;  

2. i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;  

3. i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;  

4. i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;  

5. gli orfani di guerra;  

6. gli orfani dei caduti per fatto di guerra;  

7. gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;  

8. i feriti in combattimento;  

9. gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di 

famiglia numerosa;  

10. i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;  

11. i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;  

12. i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;  

13. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati 

dei caduti in guerra;  

14. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati 

dei caduti per fatto di guerra;  

15. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati 

dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato;  

16. coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;  

17. coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno 

nell’Amministrazione che ha indetto il concorso;  

18. i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero di figli a carico;  

19. gli invalidi ed i mutilati civili;  

20. i militari delle forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.  

 

A parità di merito e dei titoli di cui sopra, la preferenza è ulteriormente determinata:  
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;  

b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni Pubbliche;  

c) dalla minore età anagrafica (Legge 191/1998 articolo 2 comma 9)  

 



ALLEGATO B  

 
DICHIARAZIONE RELATIVA A TITOLI LEGALMENTE RICONOSCIUTI DA VALUTARE 
AI SENSI DELL’ARTICOLO 10 DEL DECRETO LEGGE 44/2021 di cui al paragrafo 
“VALUTAZIONE TITOLI E ACCESSO ALLA PROVA SCRITTA” del Bando.


di essere in possesso del seguente diploma di maturità:___________________________________  

 

conseguito presso ____________________________________________________________________  

 

nell’anno _____________________con la votazione di ______________________________________;  


di essere in possesso del seguente titolo di laurea:________________________________________  

 

conseguito presso ____________________________________________________________________  

 

nell’anno _____________________con la votazione di ______________________________________;  


di essere in possesso del seguente master o dottorato:_____________________________________  

 

conseguito presso ____________________________________________________________________  

 

nell’anno _____________________  


di essere in possesso della seguente certificazione: ______________________________________  

 

conseguita presso ____________________________________________________________________  


di essere in possesso della seguente certificazione: ______________________________________ 

 

 

conseguita presso __________________________________________________________________ __ 

 

 

_______________________Lì_______________________ 

 

 

 

        _________________________________ 

 

          (FIRMA) 

 

 

 


