
CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO E 

INDETERMINATO, OPERAIO, CATEGORIA GIURIDICA B, POSIZIONE ECONOMICA B3, PER L’AREA V 

- LAVORI PUBBLICI. 

 

 

Spett.le 

COMUNE DI ALBINO 

Ufficio del Personale 

Piazza Libertà 1  

24021 Albino 

 
 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

 

presa visione del bando relativo al concorso pubblico in oggetto specificato, 

 

C H I E D E 

 

di essere ammesso/a allo stesso concorso. A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi 

degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e consapevole delle sanzioni penali previste dal 

successivo art. 76 in caso di dichiarazioni mendaci, quanto segue: 

 

di essere nato/a ___________________________________________________________________ 

 

provincia di ________________________ il ____________________________________________ 

 

codice fiscale: ____________________________________________________________________ 

 

di risiedere a __________________________________________________ prov. ______________ 

 

C.A.P____________ Via /Piazza/Località _________________________________ n. __________ 

 

numero telefonico _________________________________________________________________ 

 

indirizzo e-mail ___________________________________________________________________ 
  (Si specifica che i seguenti recapiti telefonici e mail saranno utilizzati per eventuali ulteriori comunicazioni inerenti alla procedura) 
 

di avere il godimento dei diritti civili e politici, anche negli Stati di appartenenza o di provenienza; 

 

di essere in possesso della seguente cittadinanza _________________________________________ 
   (indicare la cittadinanza italiana ovvero di un paese dell’Unione Europea di cui al D.P.C.M. del 07.02.94, n. 174) 

 

di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ____________________________________ 

ovvero 

di non essere iscritto/a o cancellato/a dalle liste medesime per il seguente motivo: 

_______________________________________________________________________________ 



 

di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso, anche negli Stati 

di appartenenza o di provenienza, (oppure di avere riportato le seguenti condanne 

________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________ e di essere stato riabilitato; 

 

di avere in corso i seguenti procedimenti penali ________________________________________ 

______________________________________________________________________________; 

 

di non essere stato/a dispensato o destituito/a dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni per 

persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stati dichiarati decaduti da un impiego 

statale, anche negli Stati di appartenenza o di provenienza; 

 

di essere in possesso dell’idoneità psico - fisica all’impiego, specificando l’esenzione da difetti, 

malattie e imperfezioni che possano influire sul rendimento di servizio; 

 

di essere in regola nei riguardi degli obblighi militari (per gli aspiranti di sesso maschile nati entro il 

31 dicembre 1985; 

 

di possedere il titolo di studio: ______________________________________________________ 

conseguito presso _________________________________________________________________ 

con la votazione di ________________________________________________________________ 

e, inoltre, di possedere il/i seguenti titolo/i di studio 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

di conoscere la lingua inglese e l’uso delle applicazioni informatiche più diffuse e in ambito di 

office automation; 

 

di possedere i seguenti titoli che conferiscono diritto a riserva, precedenza o preferenza di legge, in 

applicazione dei casi previsti dall’art. 5 D.P.R. 487/1994, come modificato dal D.P.R. 693/1996, e 

dalla Legge 215/01: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

di accettare, in caso di assunzione, tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico dei 

dipendenti, ivi comprese quelle previste dal vigente C.C.N.L., e di impegnarsi a non chiedere 

trasferimenti entro i primi cinque anni o entro il termine eventualmente stabilito dalle norme di 

legge in vigore al momento dalla stipula del contratto individuale di lavoro; 

 



di accettare, senza riserva, le condizioni stabilite da leggi e regolamenti in vigore al momento 

dell'assunzione e le prescrizioni contenute nel bando di selezione pubblica. 

 

 

________________________________________ 

                       Luogo e data 

FIRMA DEL CANDIDATO 

________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

Di essere a conoscenza che i dati personali forniti dai candidati, ai sensi del Regolamento (UE) 

2016/679, verranno utilizzati esclusivamente per finalità collegate alla procedura del presente 

avviso di selezione. Il titolare del trattamento è il responsabile dell’Area 7 del Comune di Albino 

presso cui dovranno essere indirizzate tutte le eventuali richieste in merito. 

 

________________________________________ 
                       Luogo e data 

FIRMA DEL CANDIDATO 

 

________________________ 

 

 

Spazio riservato a coloro che intendono fruire dei benefici previsti dall’art. 20 della legge 

5.02.1992, n. 104 e 170/2010. 

I candidati diversamente abili o con disturbi specifici dell’apprendimento – DSA (Legge n. 

170/2010) – devono indicare la necessità di eventuali ausili per l’espletamento delle prove d’esame 

previste dal bando, l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi ovvero di prove sostitutive, ai sensi 

dell’art. 20, commi 1 e 2 della Legge n. 104/1992 e dell’art. 3, comma 4-bis del D.L. n. 80/2021, 

convertito dalla Legge n. 113/2021; 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________ 

                       Luogo e data 

FIRMA DEL CANDIDATO 

 

________________________ 


