
Spett.le  
COMUNE DI VILLAVERLA 
Servizio Personale 
Piazza delle Fornaci n. 1 
36030  Villaverla (VI) 

 
 
 
OGGETTO: domanda di partecipazione al concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a 

tempo pieno e indeterminato di n. 1 Istruttore Tecnico categoria C. 
 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________ 
 

CHIEDE 
 
di essere ammesso/a al concorso pubblico di cui all’oggetto. A tal fine, consapevole delle 
responsabilità penali previste per falsità in atti e dichiarazioni mendaci, nonché dell'obbligo di 
decadenza dai benefici conseguiti sulla base di dichiarazioni non veritiere (artt. 75 e 76 del D.P.R. 
445/2000), dichiara: 
(mettere una crocetta nella casella dove necessario) 
 

 di essere nato/a a ____________________________________________________ 
Prov. (_______) il ____________________________________________________ 

 
 di essere residente a ____________________________________ Prov.  (______) 

  in Via ___________________________________________________ n.  ________ 
telefono numero _____________________ cell.n. ___________________________ 
e-mail ______________________________________________________________ 

 
 di avere la cittadinanza ________________________________________________ 

 
 di avere il seguente codice fiscale ________________________________________ 

 
 di essere: 

 iscritto/iscritta nelle liste elettorali del Comune di 
________________________________Prov. (______) 

 
 stato/stata cancellato/cancellata dalle liste elettorali del Comune di 
 ________________________________Prov. (______) per il seguente  
motivo ___________________________________________________ 

 
 di non aver subito condanne penali, anche non definitive, e di non avere procedimenti 

penali in corso, per reati che impediscono la costituzione del rapporto di impiego con la 
Pubblica Amministrazione; 
 

 di non avere procedimenti disciplinari in corso; 
 

 di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso una Pubblica 
Amministrazione per giusta causa o per giustificato motivo oggettivo e di non essere stato 
dichiarato decaduto da altro impiego pubblico, ai sensi dell’art. 127, lett. d) T.U. approvato 
con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di 
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; 

 



 di essere in regola con gli obblighi di leva avendo _________________________________ 
 

(assolto, chiesto rinvio, esentato, ecc.); (per i candidati maschi nati entro il 1985); 
 

 di essere esente da difetti o imperfezioni che possano influire sul rendimento in servizio; 
 

 di essere in possesso del seguente titolo di studio (si vedano le tipologie previste nel bando 
di concorso) ____________________________________________, conseguito presso 
___________________________________________________ 

 
nell’anno _______________ ovvero di essere in possesso dell’equivalenza del titolo di 
studio conseguito a ________________ ovvero di avere avviato la richiesta di equivalenza 
del titolo di studio conseguito a ___________________; 

 
 di essere in possesso della patente di guida categoria ______; 

 
 di essere in possesso dei diritti politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza 

__________________ (solo i cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione Europea diversi 
dall'Italia); 
 

 di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana (solo i cittadini di uno degli Stati 
membri dell'Unione Europea diversi dall'Italia); 
 

 di aver bisogno, ai sensi dell’art. 20 della Legge n. 104/1992: 
- del seguente ausilio: ______________________________________________________; 
- di tempo aggiuntivo al fine di sostenere le prove d’esame; 
 

 di possedere il seguente titolo di preferenza ai sensi dell’art.5 DPR n. 487/1994, integrato 
con DPR n. 693/1996: ______________________________________________________; 
 

 di aver preso visione e di accettare, senza riserve, le norme indicate nel bando di selezione 
di cui all’oggetto. 

 
Chiede che le eventuali comunicazioni relative alla selezione siano inviate all’indirizzo PEC: 
______________________________________________________________________ 
 
ovvero al seguente indirizzo di posta elettrica ordinaria: 
_______________________________________________________________________ 
______________________, li____________________ 

luogo data                      
    _________________________________________ 

                                                                                               (firma) 
 
Allegati: 

 copia fronte/retro non autenticata di un documento d’identità in corso di validità;  
 curriculum vitae datato e sottoscritto, redatto preferibilmente in base al modello 

europeo; 
 ricevuta del versamento della tassa di concorso; 
 dichiarazione di equivalenza dell’eventuale titolo di studio conseguito all’estero o la 

dichiarazione di avvio della richiesta di equivalenza del titolo di studio posseduto; 
 dichiarazione, ai sensi della Legge n. 104/1992, di aver bisogno di ausili o tempi aggiuntivi. 


