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Al Comune di Fiorano al Serio 

Via G. Sora 13 
24020 FIORANO AL SERIO (BG) 
  

 
 
 
 
CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER L’ASSUNZIONE DI N.1 ISTRUTTORE 
TECNICO, CAT. C, POSIZIONE GIURIDICA ED ECONOMICA C1, A TEMPO 
INDETERMINATO E PIENO  -  
 

 

 

 Il/la sottoscritto/a .......................................................................................................................  
(cognome e nome) 

 

nato/a  .............................................................................  il………………………..prov. (. ...................... .)  

residente in via  ................................................................................, n. ………, Cap. 

…………………… 

località   ................................................................................. , prov. ( ...................................................... .). 

n. telefonico…………………………… ; indirizzo e-mail /PEC………………………………. ................  

Codice Fiscale n. ............................................................  

 

Recapito presso il quale deve essere fatta qualsiasi comunicazione relativa al concorso: 

cognome e nome ............................................................  

via ………………………………………………………………, n………….. CAP…………………, 

località ……………………………….…………….. n. telefonico …………………...……………. 

Indirizzo PEC ……………………………………………………. 

indirizzo mail ………………………………………………………. ,  

con l’impegno a far conoscere tempestivamente le successive ed eventuali variazioni dello stesso. 

 

CHIEDE 

di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico per esami per la copertura di un posto a 

tempo pieno e indeterminato nel profilo professionale di istruttore tecnico - categoria giuridica 

C1  

A tal fine, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali di cui all'art.76 del DPR 

445/2000 in caso di false dichiarazioni, dichiara quanto segue (barrare con una X ciò che interessa e 

completare ove necessario): 

� di essere cittadino italiano 
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� di essere cittadino di uno dei paesi dell’Unione Europea ai sensi dell’art. 38 D. Lgs. 165/2001  

… … … … … … … … …… … … … … … . . ( indicare lo Stato del quale il candidato è cittadino ) . 

� di godere dei diritti civili e politici; 

� di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ……………………… (in caso di mancata 

iscrizione o cancellazione dalle stesse indicare la causa) 
………………………………………….……………………………………………………….. 

� di essere in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado (quinquennale) 
(geometra o titoli di studio corrispondenti o laurea secondo quanto disposto nel bando) 
…………………………………………………………………………………………. conseguito 
in Italia presso ………………………………………………………………………………… in 
data ………………………………………………..con votazione…………………………… 

� di essere in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado (quinquennale) 
conseguito in ……………………….. presso ……………………………….. in data 
……………………….. con votazione ………………………………. 

Per chi fosse  in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero l’equipollenza o l’equivalenza con il titolo 

richiesto deve risultare da idonea certificazione rilasciata dalle competenti autorità (art. 38, comma 3, D.lgs. n. 

165/2001. 

� di essere nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i soli candidati di sesso maschile 

nati fino al  1985)………………………………………………………………………………………. 

� di non essere stati destituiti, dispensati o comunque licenziati dall’impiego presso una 
Pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero per aver conseguito 
l’impiego stesso mediante dichiarazioni mendaci o produzione di documenti falsi, nonché non 
essere stati dichiarati decaduti dal pubblico impiego; 

� di non aver riportato condanne penali, anche non definitive,  e non aver procedimenti penali 
in corso;  

 

in caso affermativo indicare eventuali carichi pendenti o eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa 

amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale o non menzione nei certificati del Casellario Giudiziale, o 

archiviazione) e i procedimenti penali pendenti (qualunque sia la natura degli stessi): 

……………………………………………………………………………………………………. 

� di non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non essere stato/a 

sottoposto/a a misure di prevenzione; 

� di non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità e inconferibilità previste dal D. Lgs 

39/2013 

� di essere in possesso dell'idoneità psico-fisica alla specifica mansione, in base ai parametri indicati 
nel bando di concorso; 

� di essere a  conoscenza della lingua straniera inglese   

� di essere a  conoscenza dell'uso delle apparecchiature informatiche e dei software più diffusi; 

� di essere in possesso dei seguenti titoli che , a norma delle vigenti disposizioni di legge conferiscono 
la preferenza su altri concorrenti in caso di parità di merito in graduatoria come da elenco sotto 
riportato (**) 
…………………………………………………………………………………………… 

� Patente di guida categoria B 
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� di accettare incondizionatamente tutte le norme contenute nel bando e nel regolamento 

Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune Fiorano al Serio. 

� Di acconsentire al trattamento dei dati personali, nel rispetto del GDPR 2016/679, e nelle 

forme previste dal bando di selezione, per l'espletamento della procedura concorsuale e per 

l'eventuale assunzione; 

� ai sensi della Legge n. 104/1992, il sottoscritto dichiara di avere bisogno del seguente ausilio 

e/o tempo aggiuntivo per lo svolgimento della prova d’esame in condizioni di parità con gli 

altri candidati, legati al proprio stato di salute, come risulta dalla documentazione allegata; 

…………………………………………………………………………………………………. 
(solo per i candidati portatori di handicap che necessitano di ausili per le prove) 

� di voler ricever  tutte le comunicazioni al seguente indirizzo PEC/mail e di impegnarsi a 

comunicare ogni variazione che  dovesse successivamente intervenire: 

………………………………………………………………………………………………….. 

(per i cittadini dell'Unione Europea) 

� gode dei diritti civili e politici anche nello Stato di provenienza; 

� è in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri 

requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; 

� ha una adeguata conoscenza della lingua italiana; 

� è in possesso del/i seguente/i titoli preferenziali previsti dall'art.5 del DPR 487/94 e  

La firma in calce alla domanda non deve essere autenticata e può essere apposta in presenza 

dell'impiegato addetto a ricevere la domanda stessa; se la domanda e inviata per posta, o per 

mano di terzi, deve essere allegata la copia fotostatica non autenticata del documento di identità 

personale in corso di validità. 

 

 

Data ……………….. In fede 

                                                                                                   _____________________________ 

Firma autografa per esteso senza necessità di autentica 

ai sensi dell’art. 39 del DPR 445/2000 

Alla domanda deve essere allegata: 
• copia fotostatica di un documento valido d'identità 
• ricevuta versamento della tassa di concorso 
• curriculum vitae 
• eventuale provvedimento di riconoscimento o equiparazione del titolo di studio conseguito 

all’estero 
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• eventuale copia della certificazione medica per i candidati che necessitano di ausili e/o tempi 

aggiuntivi 

• eventuale documentazione o dichiarazione sostitutiva di certificazione comprovante il diritto alla 

riserva  

 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del GDPR – Regolamento UE 2016/679 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati 

personali) si informano gli interessati che i dati personali, compresi quelli particolari (c.d. dati sensibili) e 

quelli relativi a condanne penali o reati (c.d. dati giudiziari), sono trattati dal Comune di Fiorano al Serio  

in qualità di Titolare del trattamento, esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento della 

presente procedura e per le successive attività inerenti l’eventuale procedimento di assunzione, nel 

rispetto della normativa specifica e delle disposizioni dei Contratti Collettivi di Lavoro. Il trattamento dei 

dati forniti direttamente dagli interessati o comunque acquisiti per le suddette finalità, è effettuato presso 

il Comune di Fiorano al Serio  anche con l’utilizzo di procedure informatizzate da persone autorizzate ed 

impegnate alla riservatezza. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi 

comporterà l’impossibilità di dar corso alla valutazione della domanda di partecipazione alla selezione, 

nonché agli adempimenti conseguenti ed inerenti alla presente procedura. I dati personali saranno 

conservati per tutto il tempo in cui il procedimento può produrre effetti ed in ogni caso per il periodo di 

tempo previsto dalle disposizioni in materia di conservazione degli atti e dei documenti amministrativi. I 

dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti, pubblici e privati, e diffusi con esclusione di 

quelli idonei a rivelare lo stato di salute, quando tali operazioni siano previste da disposizioni di legge o 

di regolamento. In particolare i provvedimenti approvati dagli organi competenti in esito alla selezione 

verranno diffusi mediante pubblicazione nelle forme previste dalle norme in materia e attraverso il sito 

internet del Comune di Fiorano al Serio nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza. I dati di 

natura personale forniti non sono trasferiti all’estero, all’interno o all’esterno dell’Unione Europea. Gli 

interessati possono esercitare i diritti previsti dall’art. 15 e ss. del GDPR ed in particolare il diritto di 

accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica o la limitazione del trattamento, 

l’aggiornamento, se incompleti o erronei, e la cancellazione se ne sussistono i presupposti, nonché di 

opporsi al loro trattamento rivolgendo la richiesta: al Comune di Fiorano al Serio, in qualità di titolare, 

piazza Garibaldi, 1 – 24040- Fiorano al Serio.  Indirizzo e-mail PEC: 

comune.osiosopra@pec.regione.lombardia.it 

 Infine, si informa che gli interessati, ricorrendone i presupposti, possono proporre un eventuale reclamo 

all’Autorità di Controllo Italiana – Garante per la protezione dei dati personali – Piazza Venezia n. 11 – 

00187 Roma 

 

 

 

(**) Elenco Titoli di preferenza: 

 

Note: In base all’art.5, comma 4,  del DPR 487/1994  sulle modalità di accesso agli impieghi pubblici , le 

categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno la preferenza a parità di merito sono: 

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;  
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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 di 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 dei figli a carico;  

19) gli invalidi ed i mutilati civili;  

20) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma  

 

 

 


