Da presentare
entro e non oltre il giorno

Giovedì 20 Maggio 2021

Domanda di partecipazione al concorso pubblico per esami
per la copertura a tempo pieno indeterminato di n. 1 posto
di ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO (Categoria D) del
Settore Urbanistica, Lavori Pubblici e Ambiente, con
riserva prioritaria per le Forze Armate.

All’Amministrazione
del Comune di Bruino
10090 – Bruino TO

Il/La sottoscritto/a (cognome e nome)
_____________________________________________________________________
in riferimento al concorso pubblico per esami per la copertura a tempo
pieno indeterminato di n. 1 posto di ISTRUTTORE DIRETTIVO
TECNICO (Categoria D) del Settore Urbanistica, Lavori Pubblici e
Ambiente, con riserva prioritaria per le Forze Armate, indetto con
determinazione del Responsabile del Settore Servizi Amministrativi e
Informativi n. 146 in data 22/03/2021, e successiva di adeguamento
n. 176 del 15/04/2021
CHIEDE
di essere ammesso/a alla procedura selettiva di cui sopra.
A tal fine (compilando ove richiesto e contrassegnando le caselle)

DICHIARA

sotto la propria personale responsabilità:
1. di essere nato/a il __________________ a ___________________________;

2. Codice Fiscale
_____________________________________________________;
3.

di essere cittadino/a italiano/a;
•
•

•
•

ovvero di essere cittadino/a appartenente ad uno Stato
dell’Unione Europea;
ovvero familiare dei cittadini appartenenti ad uno Stato
dell’Unione Europea, non avente la cittadinanza di uno Stato
membro, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di
soggiorno permanente;
ovvero di essere cittadino/a di paesi terzi, titolare del
permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
ovvero di essere titolare dello status di rifugiato o dello
status di protezione sussidiaria;

4. di essere residente a _____________________________________ (Prov.
_____)
in Via _________________________________________ n. _______ CAP
_______
Tel. ___________________________;

5.

di voler ricevere tutte le comunicazioni relative alla fase
concorsuale all’indirizzo di residenza;
•

ovvero al seguente indirizzo
___________________________________________________________
___________________________________________________________;

•

ovvero di voler ricevere tutte le comunicazioni al seguente
indirizzo di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.)
___________________________________________________________;

6. di impegnarsi a comunicare tempestivamente, sia durante la fase
concorsuale sia durante il periodo di validità della graduatoria, tutte
le successive variazioni relative all’indirizzo fisico o all’indirizzo di

posta elettronica, sollevando il Comune da ogni responsabilità per
eventuali disguidi sulla comunicazione;

7.

di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di
__________________;
•

ovvero di non essere iscritto/a nelle liste elettorali per i
seguenti motivi
___________________________________________________________;

8.

di non avere subìto condanne penali né di avere procedimenti
penali in corso, e di non aver subìto provvedimenti di prevenzione o
altre misure che escludono l’accesso ai pubblici impieghi;
•

ovvero di avere subìto le seguenti condanne penali o
provvedimenti
___________________________________________________________;

•

ovvero di avere i seguenti procedimenti penali in corso
___________________________________________________________;

9. di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una
pubblica amministrazione né di essere stato dichiarato decaduto
dall’impiego per averlo conseguito mediante la produzione di
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabili;

10. di avere la seguente posizione agli effetti degli obblighi militari
(solo per i cittadini italiani di sesso maschile nati entro l’anno
1985, indicando i periodi di effettivo servizio militare di leva o il
periodo di servizio civile prestato):
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

11. di essere in possesso del seguente titolo di studio:

_________________________________________________________________
conseguito in data _________________ presso
_________________________
_________________________________________________________________

12.

di essere in possesso del titolo di riserva di legge di cui agli artt.
1014, comma 1 lettera a) e art. 678, comma 9, del D.Lgs. n.
66/2010 e s.m.i., in quanto:
•
•
•
•

volontario in ferma breve o ferma prefissata dalle Forze
Armate, congedato senza demerito;
volontario delle Forze Armate, in periodo di rafferma;
volontario delle Forze Armate in servizio permanente;
Ufficiale di complemento in ferma biennale o Ufficiale in
prefissata, congedato senza demerito;

13. di possedere l’idoneità psicofisica allo svolgimento delle mansioni
relative al posto messo a concorso;
•

14.

ovvero di avere necessità, ai sensi dell’Art. 4 della Legge
104/92, di particolari ausili e/o tempi aggiuntivi;

di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza o
precedenza, a parità di valutazione, ai senti dell’art. 5 del D.P.R.
487/94 e s.m.i.:
_________________________________________________________________

15. di avere conoscenza della lingua inglese e delle apparecchiature e
applicazioni informatiche più diffuse;

16. Per i cittadini non italiani:
•

di godere dei diritti civili e politici nel proprio Stato di
appartenenza o provenienza (solo per i cittadini della
Comunità Europea);

•

•

di essere in possesso, fatta eccezione della cittadinanza
italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini
italiani della Repubblica;
di possedere un’adeguata conoscenza della lingua
italiana;

17. di autorizzare il Comune di Bruino a rendere pubblici, mediante
pubblicazione sul sito istituzionale, il risultato conseguito nelle
prove e la posizione in graduatoria.

Ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000, consapevole della
responsabilità penale cui lo scrivente può andare incontro in caso di
dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità,
la presente viene sottoscritta in data odierna.

___________________, li ________________

Firma
_________________________________

Allegati alla domanda:
1. copia di un documento d’identità;
2. eventuale certificazione medica attestante l’invalidità e quindi la
necessità di usufruire di tempi aggiuntivi o di ausili.

