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ALLEGATO AL
BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI

ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO (CAT. D1) A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE 30 ORE
SETTIMANALI

Spettabile
Comune di Ome
Piazza Aldo Moro, 1
25050 OME (BS)

Oggetto: Domanda di partecipazione al bando di concorso pubblico per esami per la
copertura di n. 1 posto di ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO (CAT. D1) A TEMPO
INDETERMINATO E PARZIALE 30 ORE SETTIMANALI

Il/la sottoscritto/a

nato/a il  a ( )

C.F.

Residenza

Domicilio (se diverso dalla residenza)

Telefono

Indirizzo di posta elettronica

Indirizzo PEC

CHIEDE

di essere ammesso/a a partecipare al concorso pubblico per esami in oggetto.

A tal fine, a conoscenza di quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 sulla
responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi
e per gli effetti di cui all’art. 46 e all’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e sotto la propria
personale responsabilità, dichiara quanto di seguito indicato:

1. di essere
□ cittadino/a italiano/a

oppure
□ cittadino/a del seguente stato appartenente all’Unione Europea

……………………………………………………………………………………………
e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;

□ cittadino/a del seguente stato non appartenente all’Unione Europea
per il quale ricorrono le condizioni di cui all’art. 38 del d. lgs. n. 165/2001
……………………………………………………………………………………………
e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;

2. di essere fisicamente idoneo all’impiego;
3. di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di …………………………………….

(oppure indicare i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle
medesime)……………………………………………………………………………………….

4. stato civile …………………………………
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5. di avere n. ………………….. figli a carico;
6. di godere dei diritti politici e civili;
7. di non aver riportato condanne penali, anche con sentenza non passata in

giudicato, per i reati previsti nel Capo I, Titolo II, Libro II del Codice Penale
8. di non trovarsi nelle condizioni di cui agli artt. 10 e 11 del D. Lgs. 235/2012;
9. di non essere sottoposto a misura restrittiva della libertà personale;
10. di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica

Amministrazione per persi stente insufficiente rendimento;
11. di non essere stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico, ai sensi

dell'articolo 127, primo comma, lettera d), del Testo unico delle disposizioni
concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10
gennaio 1957, n. 3;

12. di non aver subito un licenziamento disciplinare o un licenziamento per giusta
causa dall’impiego presso una pubblica amministrazione;

13. di aver prestato servizio presso le seguenti Pubbliche Amministrazioni:
Amministrazione In servizio dal fino al Causa di risoluzione del

rapporto di lavoro

14. di essere in regola nei riguardi degli obblighi di leva perché …………………………
………………………………………………………………………………………………………….;
15. di essere in possesso del/i seguente/i titolo/i di studio:
a) Laurea Magistrale (LM - DM 270/04) appartenente ad una delle seguenti classi:
□ LM-4 Architettura e ingegneria edile-architettura, conseguita nell’anno …………,

presso …………………………………………………………………………………………….
□ LM-23 Ingegneria civile, conseguita nell’anno ………………………….………,

presso …………………………………………………………………………………………….
□ LM-24 Ingegneria dei sistemi edilizi, conseguita nell’anno ……………………………,

presso …………………………………………………………………………………………….
□ LM-26 Ingegneria della sicurezza, conseguita nell’anno ……………………………,

presso …………………………………………………………………………………………….
□ LM-35 Ingegneria per l’ambiente e il territorio, conseguita nell’anno ………,

presso …………………………………………………………………………………………….
OPPURE

b) Diploma di Laurea (DL) vecchio ordinamento equiparato alla/e seguente/i
classe/i di Laurea Magistrale:

□ LM-4 Architettura e ingegneria edile-architettura, conseguita nell’anno …………,
presso …………………………………………………………………………………………….

□ LM-23 Ingegneria civile, conseguita nell’anno ………………………….………,
presso …………………………………………………………………………………………….

□ LM-24 Ingegneria dei sistemi edilizi, conseguita nell’anno ……………………………,
presso …………………………………………………………………………………………….

□ LM-26 Ingegneria della sicurezza, conseguita nell’anno ……………………………,
presso …………………………………………………………………………………………….

□ LM-35 Ingegneria per l’ambiente e il territorio, conseguita nell’anno ………,
presso …………………………………………………………………………………………….

OPPURE
c) Laurea triennale (L - DM 270/2004) appartenente ad una delle seguenti classi:
□ L-17 Scienze dell’architettura, conseguita nell’anno ……………………………,

presso …………………………………………………………………………………………….
□ L-23 Scienze e tecniche dell’edilizia, conseguita nell’anno …………………………,

presso …………………………………………………………………………………………….
□ L-7 Ingegneria civile e ambientale, conseguita nell’anno ……………………………,

presso …………………………………………………………………………………………….
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OPPURE
d) Laurea DM 509/99:
□ classe 4, conseguita nell’anno …………………………..…………………………,

presso …………………………………………………………………………………………….
□ classe 8, conseguita nell’anno ……………………………………..…………………,

presso …………………………………………………………………………………………….
OPPURE

e) il seguente titolo del vecchio ordinamento equiparato ad una delle classi di
laurea specificate: …………………………………………………………………………
.....................................................................................................................……………….
conseguito presso ……………………………………………………………………………..
nell’anno …………………………………………………………………………………………
equiparato alla classe di laurea ……………………………..
…………………………….………………………………………………………………………..

16. di accettare le condizioni previste dal bando del concorso in oggetto nonché
le norme previste dal REGOLAMENTO SULL’ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI
SERVIZI del Comune di Ome;

17. di essere disposto, in caso di assunzione a raggiungere la sede e di accettare
senza riserva alcuna le condizioni previste dal C.C.N.L. in vigore al momento
della nomina e di quelli futuri, nonché eventuali divieti o limitazioni al ibero
esercizio di altra attività;

18. di essere in possesso dei seguenti titoli che danno luogo a preferenza a parità di
punteggio ai sensi dell’art. 5 comma 4 del D.P.R. 487/94 e s.m.i.:
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

19. di essere informato che il trattamento dei dati personali conferiti sarà trattato
dal Comune di Ome per le finalità inerenti l’espletamento della presente
procedura e per la costituzione/gestione dell’eventuale rapporto di lavoro
secondo quanto previsto dalla normativa in vigore;

20. di essere in possesso della patente di guida di categoria B rilasciata da
……………………………………………… in data ……………………………………..;

21. di necessitare ai sensi dell’art. 20 della l. n. 104/1992:
□ del seguente ausilio …………………………………………………………………………..
□ di tempi aggiuntivi al fine dell’espletamento delle prove d’esame;
22. di chiedere l’esonero dalla prova preselettiva ai sensi dell’art. 20 della l. n.

104/1992;
23. di aver ricevuto l’informazione prevista dal d. lgs. n. 196/2003 in merito

all’obbligatorietà del conferimento dei dati per la procedura concorsuale ed
alle modalità di trattamento degli stessi, autorizzandone l’utilizzo da parte del
Comune di Ome nei limiti e per le finalità previste dalla legge;

24. di indicare i seguenti recapiti per qualsiasi comunicazione relativa alla presente
domanda, con l’impegno di rendere nota tempestivamente qualsiasi
variazione di indirizzo, sollevando l’Amministrazione Comunale da ogni
responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario:

Via/Piazza……………………………………………………………………………….n. ……………..
CAP…………….. Provincia ………………. Telefono …………………….cell. ……………………
e-mail ………………………………………………. PEC ……………………………………………….



Pagina 4 di 4

ALLEGA

1. Ricevuta del versamento di euro 10,33.= quale “Tassa concorso Istruttore
Direttivo Tecnico cat. D1” effettuata in data ……………………………………………;

2. la copia fotostatica, non autenticata, del seguente documento personale in
corso di validità (DPR n. 445/2000)………………………………………………..
rilasciato da ………………………………………………… in data ……………………….;

3. la segunte documentazione attestante la ricorrenza di una delle condizioni di
cui all’art. 38 del D. Lgs. 30.3.2001, n. 165 come modificato dall’art. 7 della L.
6.8.2013, n. 97 (solo per i cittadini extra- comunitari)..………………………………..
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………;

4. certificazione medica attestante lo specifico handicap, pena la mancata
fruizione del beneficio di ausili necessari e/o tempi aggiuntivi (solo per i
candidati che richiedono di sostenere la prova di esame con ausili e/o tempi
aggiuntivi);

5. certificazione medica attestante lo stato di handicap e la certificazione da cui
risulti un’invalidità uguale o superiore all’80% (solo per i candidati che
richiedono l’esonero dalla prova preselettiva);

6. documentazione rilasciata dalle autorità competenti attestante il
riconoscimento dell’equipollenza del proprio titolo di studio estero a uno di
quelli richiesti dal bando;

7. eventuale certificato dell’Ateneo che attesti a quale singola classe è
equiparato il titolo di studio posseduto;

8. ……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

9. …………………………………………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………………………………………

10. ……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Data, ………………………….

Con la sottoscrizione il candidato assume ogni responsabilità civile e penale relativa
alle dichiarazioni non cancellate; pertanto sarà cura del candidato cancellare quanto
non intenda dichiarare.

_______________________________
Firma leggibile

(non soggetta ad autentica ai sensi dell’art. 39 del DPR 445/2000)


