
 
 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE 

A TEMPO DETERMINATO CON CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO DI UN 

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO DA DESTINARSI ALL’AREA TECNICA SETTORE LL.PP, 

MAUNETENZIONI E PATRIMONIO A TEMPO PARZIALE 24 ORE CATEGORIA GIURIDICA C, 

POSIZIONE ECONOMICA C1, DELLA DURATA DI MESI 6 

    

 

All’Ufficio Protocollo 

 

Comune di Erbusco 

Via verdi, 16 

25030 – ERBUSCO ( BS) 

 

 

    
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________________ 

 

nato/a a ______________________________________ il _______________________________________ 

 

residente a ________________________________________________________________ Prov. di _____ 

 

Via ___________________________________________ tel. ____________________________________ 

 

Codice Fiscale __________________________________________________________________________ 

 

e-mail o PEC ___________________________________________________________________________  

 

Recapito a cui deve essere inviata ogni comunicazione relativa alla presente procedura  

(da indicare solo se diverso dalla residenza) 

 ______________________________________________________________________________________  

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Chiede 

di essere ammesso/a a partecipare al concorso pubblico per l’assunzione a tempo determinato, mediante contratto 

di formazione e lavoro della durata di 6 mesi, di un Istruttore amministrativo (cat. C1) part time 24 ore da 

assegnare all’area tecnica settore LL.PP, MANUTENZIONI E PATRIMONIO del Comune di Erbusco (BS). 

A tale scopo dichiara sotto la propria responsabilità ed a titolo di autocertificazione, consapevole delle 

sanzioni penali di cui all’art. 76 del DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci, quanto segue: 
 

1. di essere in possesso dei requisiti generali e specifici per l’ammissione al concorso, come riportati all’art. 2 

del bando di concorso e precisamente: 

 

a) di possedere cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea o cittadinanza di altro 

Paese non appartenente all’Unione Europea, purché il candidato abbia un familiare cittadino dell’Unione 

Europea e sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; oppure cittadinanza di 

un Paese terzo purché il candidato sia titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o 

sia titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria; 
 

b) di avere un’età compresa tra i 18 anni ed i 32 anni (quest’ultimi non compiuti alla data di scadenza del bando); 

c) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso d’istruttoria; 

d) di godere dei diritti civili e politici e di essere pertanto iscritto nelle liste elettorali del Comune di 

____________________________________________;  



 

 

e) di avere idoneità psico-fisica all’impiego ed alle mansioni riferite al posto messo a selezione senza limitazioni 

e/o prescrizioni; 

f) di essere in possesso del seguente titolo di studio richiesto per l’accesso al concorso 

_______________________________________________________________________ conseguito 

presso____________________________________________________________________nell’A.S. 

_____________  ; 

g) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente 

insufficiente rendimento o licenziato a seguito di procedimento disciplinare, ovvero non essere stato dichiarato 

decaduto per aver prodotto documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; 

2. di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza e precedenza di cui all’art. 5 del DPR n. 487/1994 e 

ss.mm.ii.: 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

3. di essere a conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, ai sensi 

dell’art.37 del D.Lgs. 165/2001; 

4. di accettare senza riserve le condizioni previste dal bando di concorso nonché dagli Accordi Nazionali e 

Locali relativi alla disciplina del rapporto di lavoro del personale degli Enti Locali vigenti al momento 

dell’assunzione e di quelli futuri; 

5. di aver preso visione dell’informativa inserita nel bando relativa al trattamento dei dati personali riguardanti 

la presente procedura di selezione (Reg. UE 2016/679) e di autorizzarne il trattamento; 

6. di essere consapevole e di accettare l’adozione, durante le prove concorsuali, di tutte le misure di 

contenimento necessarie alla prevenzione del contagio da COVID-19; 

 

7. di allegare alla presente domanda: 

• fotocopia del documento di identità personale in corso di validità; 

• curriculum formativo e professionale debitamente sottoscritto; 

• Altro (specificare): _____________________________________________________________ 

• _____________________________________________________________________________ 

• _____________________________________________________________________________ 
 
Data_____________________  

                     

 

                                                                                   Firma leggibile_________________________________ 

 

 

 

 


