
 

        Spett.le  
 

Comune di Porlezza 
Ufficio Risorse Umane 
Via G. Garibaldi n° 66  
22018 - Porlezza (Co); 
 

porlezza@pec.it  

OGGETTO: Bando di concorso pubblico per esami per l’assunzione a tempo pieno e determinato di n° 1 
Collaboratore Amministrativo da inquadrare nella categoria contrattuale “B3” CCNL Funzioni Locali 
2016/2018 ed assegnare all’Ufficio Turistico. 

 

Io sottoscritto/a ____________________________________________________ chiedo di essere ammesso/a a 
partecipare al concorso pubblico in oggetto citato.  

A tale scopo, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28.12.2000 n° 445 e successive modificazioni, dichiaro sotto 
la mia personale responsabilità di:  

a) essere nato a ________________________________________________________________________ (____) il ____/____/____;  

b) essere nella seguente condizione di stato civile ____________________________________________; 

c) risiedere a ___________________________________________ (____) C.A.P. __________Via/Piazza 
_______________________________________________________ n. _______; 

d) essere in possesso del seguente codice fiscale ______________________________________________________;  

e) essere in possesso dei seguenti recapiti:  

tel. ________________________________________________________________________________;  

email ______________________________________________________________________________;  

email p.e.c. _________________________________________________________________________;  

f) rientrare in una delle seguenti ipotesi per quanto concerne la cittadinanza (barrare l’ipotesi che 
ricorre):  

□ possesso della cittadinanza italiana;  

□ possesso della cittadinanza della Città del Vaticano;  

□ possesso della cittadinanza della Repubblica di San Marino  

□ possesso della cittadinanza del seguente stato membro dell’Unione Europea __________________________;   



□ familiare titolare  del  diritto  di  soggiorno  o  del  diritto  di  soggiorno permanente di  cittadino 

membro del seguente stato appartenente all’Unione Europea _______________________________________; 

□ possesso della cittadinanza di uno stato non appartenente all’Unione Europea rientrante in una delle 

seguenti casistiche (barrare l’ipotesi che ricorre):  

        O titolarità del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo  periodo;  

        O titolarità  dello status di rifugiato;  

        O titolarità  dello status di protezione sussidiaria;  

g) godere dei diritti civili; 

h) essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ___________________________________________; 

j) godere dei diritti politici; 

k) avere adeguata conoscenza della lingua italiana;  

i) rientrare in una delle seguenti ipotesi per quanto concerne l’idoneità psicofisica allo svolgimento delle 
mansioni relative al posto da ricoprire (barrare l’ipotesi che ricorre):   

□ posseggo l’idoneità;   

□ ho un handicap fisico che non pregiudica l’idoneità;  

l) rientrare in una delle seguenti ipotesi per quanto concerne le condanne penali (barrare l’ipotesi che 
ricorre):   

□ non ho mai subito condanne penali;   

□ ho subito le seguenti condanne penali:  

INDICARE 
LA 

CONDANNA 
PENALE 

 

INDICARE L’AUTORITA’ 
(italiana o estera) CHE 

HA INFLITTO LA 
CONDANNA PENALE 

 

INDICARE LA 
DATA DELLA 
SENTENZA DI 
CONDANNA 

PENALE 
 

INDICARE DATA E TIPO 
DELL’EVENTUALE 

PROVVEDIMENTO (AMNISTIA, 
INDULTO O PERDONO GIUDIZIALE) 

CHE HA INTERESSATO LA 
CONDANNA PENALE 

 
    

 

m) rientrare in una delle seguenti ipotesi per quanto concerne i procedimenti penali pendenti (barrare 
l’ipotesi che ricorre):   



□ non ho procedimenti penali pendenti a mio carico;   

□ ho procedimenti penali pendenti a mio carico:  

RIPORTARE IL PROCEDIMENTO 
PENALE PENDENTE 

 

INDICARE L’AUTORITA’ (italiana o estera) PRESSO CUI 
RISULTA APERTO IL PROCEDIMENTO PENALE 

 
  

  

n) essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva imposti dalla legge sul reclutamento 
militare (a);    

o) non essere stato interdetto dai pubblici uffici con sentenza passata in giudicato;  

p) non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso Pubblica Amministrazione a seguito di 
procedimento disciplinare o per scarso rendimento; 

q) non essere stato licenziato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione; 

r) non essere stato dichiarato decaduto dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione; 

s) essere in possesso del seguente diploma di istruzione secondaria di secondo grado (compilare la 
tabella sottostante):   

INDICARE 
IL DIPLOMA 

 

ISTITUTO OVE È STATO 
CONSEGUITO IL 

DIPLOMA 
 

ANNO DI 
CONSEGUIMEN 
TO DEL TITOLO 

DI STUDIO 
 

certificazione rilasciata dalle 
competenti autorità (b) 

 

    

 

t) rientrare in una delle seguenti categorie che danno diritto di preferenza nell’assunzione, ai sensi 
dell’art. 5 commi 4 e 5 del D.P.R. n. 487/1994 (barrare le ipotesi che ricorrono) (c):  

□ insignito di medaglia al valore militare;  

□ mutilato e/o invalido di guerra ex combattente;  

□ mutilato e/o invalido per fatto di guerra;  

□ mutilato e/o invalido per servizio nel settore pubblico e/o privato;  

□ invalido civile;  

□ mutilato civile;  

□ orfano di guerra;  



□ orfano dei caduti per fatto di guerra;  

□ orfano dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;  

□ ferito in combattimento;  

□  insignito di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra; 

□ capo di famiglia numerosa;  

□  figlio di mutilato e di invalido di guerra ex combattente;  

□  figlio di mutilato per fatto di guerra;  

□  figlio di mutilato per servizio nel settore pubblico e/o privato;  

□ genitore vedovo non risposato, coniuge non risposato, sorelle/fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;  

□ genitore vedovo non risposato, coniuge non risposato, sorelle/fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;  

□ genitore vedovo non risposato, coniuge non risposato, sorelle/fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore 

pubblico e privato;  

□ aver prestato servizio militare come combattente;  

□ militare volontario delle Forze armate congedato senza demerito al termine della ferma o rafferma;   

□ aver prestato lodevole servizio a qualunque titolo per non meno di un anno presso l’Autorità di bacino lacuale Ceresio, Piano 

e Ghirla; 

□ aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;  

□ avere figli a carico;  

u) essere in possesso della patente di guida categoria B; 

v) essere a conoscenza degli strumenti ed applicazioni informatiche, in particolare dei programmi Word, 
Excel, Posta elettronica; 

w) avere ottima conoscenza, e buona padronanza nel suo utilizzo sia scritto che orale, della lingua 
inglese; 

x) buona conoscenza e padronanza nel suo utilizzo sia scritto che orale di un’altra lingua che può essere:  

□ tedesco  

□ francese 

y) essere un soggetto diversamente abile (barrare l’ipotesi che ricorre) beneficiario delle disposizioni (d): 

□ contenute nella L. 104/92; 

□ di cui alla L. 68/1999; 

avente necessità, in relazione alla propria disabilità, de: 

- seguenti ausili __________________________________________________________________________________________________;  



- seguenti tempi aggiuntivi ______________________________________________________________________________________; 

al fine di poter svolgere in maniera adeguata le prove d’esame; 

 

Dichiaro infine di:  

- accettare, senza alcuna riserva, le norme e le condizioni previste dal bando in oggetto nonchè ogni 
disposizione regolamentare vigente nell'Ente in materia concorsuale;  

- accettare, in caso di assunzione, tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico ed economico dei 
dipendenti del Comune di Porlezza;   

- acconsentire al trattamento dei dati personali contenuti nella presente domanda ai fini 
dell’espletamento delle relative procedure concorsuali e per un’eventuale assunzione; 

- voler ricevere tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di selezione, comprese eventuali 
future offerte di assunzione, ai seguenti recapiti:  

Telefono ___________________________________________________________________________; 

Email  _____________________________________________________________________________;  

Email p.e.c. ________________________________________________________________________;  

recapito postale (indicare nome, cognome ed indirizzo completo): 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Data: __________________                                                                            _______________________________________________ 

                      (firma non autenticata)  

ALLEGATI:  

- copia della carta di identità o patente di guida in corso di validità alla data di scadenza del termine stabilito per 
la presentazione delle domande di ammissione al concorso (la mancanza comporterà l’esclusione dal concorso);  

- elenco, in duplice copia, sottoscritto dal candidato, dei documenti e dei titoli presentati (un esemplare sarà 
restituito su richiesta, dall’ufficio competente, con la dichiarazione di ricevuta della documentazione presentata) 
(e)   

Note:  

(a) solo per i candidati di sesso maschile nati entro il 31.12.1985; 

(b) da compilare solo in caso di titolo di studio conseguito all’estero;  

(c) da compilare solamente ove ricorra l’ipotesi. La mancata dichiarazione costituisce causa ostativa alla concessione del beneficio;  

(d) a tal fine è opportuno che la domanda di partecipazione al concorso sia corredata da una certificazione sanitaria che specifichi gli elementi 

essenziali in ordine ai benefici di cui sopra (sussidi e tempi), al fine di consentire all’Amministrazione di predisporre per tempo i mezzi e gli 

strumenti atti a garantire una regolare partecipazione al candidato disabile. 

(e) solo in caso di presentazione della domanda direttamente agli Uffici del Comune di Porlezza; 


