
FAC SIMILE DOMANDA   

Domanda partecipazione a concorso per assunzione a tempo pieno e determinato categoria C1  area 

UFFICIO TECNICO settore urbanistica art. 1 comma 69 L. 30/12/2020, n. 178 comune di Vestone (BS) 
indetto dal comune di Vestone ed approvato con determina  del Responsabile del Servizio 
/segretario comunale n. *** del***.   

Il sottoscritto   

a) cognome, il nome, la data e il luogo di nascita;   

b) codice fiscale;   

c) residente in comune di *** in via ***;   

chiede di essere ammesso al concorso indetto dal comune di Vestone ed approvato con  determina 
del Responsabile del Servizio /segretario comunale n. ***del***.   

A tal fine dichiara:   

a) di essere in possesso di tutti i requisiti necessari per l’assunzione nel pubblico e 
precisamente: 

di essere in possesso della cittadinanza italiana;  

 di essere iscritto nelle liste elettorali (ovvero: di non essere iscritto o di essere stato cancellato  
dalle liste elettorali- per il seguente motivo:***);   

 di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti. In caso  
contrario, in luogo di tale dichiarazione, devono essere specificate tali condanne o devono 
essere  precisamente indicati i carichi pendenti;   

 di essere fisicamente idoneo all’impiego   
 di essere in possesso dei seguenti titoli preferenziali o di precedenza alla nomina previsti  

dall’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, come modificato  

dall’art. 5 del D.P.R. nonché dalla legge 5 del D.P.R. 30 ottobre 1996 n. 693,, n. 693, nonché 
dalla legge 12 marzo 1999, n30 ottobre 1996 n. 693 nonché dalla legge 12 marzo 1999 n. 68 e 
successive modificazioni ed integrazioni ( ) 

 di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione 
per persistente insufficiente rendimento ovvero essere incorso nella decadenza dall’impiego 
stesso ai sensi dell’art. 127, lettera d), del testo unico approvato con decreto del Presidente della 
Repubblica 10 gennaio  1957, n. 3;   

 di non essere stato interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato;   

 di dare atto di aver preso piena ed incondizionata conoscenza di quanto dichiarato nel bando 

agli articoli 7 e 8, ovvero che una volta ricevute le domande, l’amministrazione 

comunale si riserva di procedere o meno all’espletamento della prova d’esame in 

relazione alle proprie effettive capacità di bilancio ed alle risorse disponibili per 

far fronte all’onere connesso all’assunzione e, ad ogni buon conto, anche una 

volta formata la graduatoria, non è in ogni caso obbligato a procedere 

all’assunzione  se non una volta reperite le risorse effettive di bilancio con le quali 

far fronte alla medesima In esito al concorso verrà predisposta una graduatoria 

per assunzioni a tempo determinato alla quale l’amministrazione che ha indetto 

il presente bando di concorso eventualmente attingerà, se e quando abbia a 

deciderlo, a completa, totale ed insindacabile discrezione della medesima in 

relazione anche alle proprie disponibilità finanziarie, della capacità di bilancio 

ed all’ottenimento dei contributi da parte dello stato previsti dall’art. 1 comma 

70 della legge 30/12/2020, n. 178 ed alle esigenze di servizio delle funzioni, dei 

servizi e dei compiti propri del Comune, a’ sensi dell’art. 89 comma 5 del tuel 

enti locali D. Lgs. n. 267/2000. In nessun caso e per nessun motivo il 



partecipante al concorso inserito in graduatoria ha nei confronti del comune un 

diritto o anche solo un interesse legittimo o pretensivo 

all’assunzione.L’amministrazione comunale si riserva la facoltà di prorogare, a 

proprio insindacabile giudizio, il termine della scadenza del bando o di revocare 

la selezione o di rinviare ad altra data lo svolgimento della prova/colloquio.  

a) di essere in possesso del seguente titolo di studio di cui all’art. 2, punto 5), del presente  

bando: (DIPLOMA DI GEOMETRA O EQUIPOLLENTI o LAUREA IN 

ARCHITETTURA/INGEGNERIA O EQUIPOLLENTI) 

b) l’indirizzo al quale recapitare eventuali comunicazioni, differente dalla residenza, è il 
seguente: 

(indirizzo del numero di codice di avviamento postale nonché del numero  telefonico).   
 

 (eventuale per i soli candidati portatori di handicap): di necessitare di ausilio necessario  in 
relazione al proprio handicap e (eventuale) di aver bisogno di tempi aggiuntivi per lo  
svolgimento della prova.   

 

Allega:   

a) fotocopia di un documento di identità in corso di validità. 
 
Letto, confermato e sottoscritto.   

(firma leggibile)   

Attenzione: la domanda deve essere sottoscritta dal candidato e non necessita di  autenticazione 
(Circolare Ministero Interno 15.07.1997, n. 11 G.U. n. 175 del 29.07.1997).   

Le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di ammissione al concorso/selezione hanno  
valore di dichiarazione sostitutiva di certificazioni o di atto di notorietà e sono soggette alle 
sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445  per ipotesi di falsità in atto 
o dichiarazioni mendaci ivi indicate. A tale scopo occorre allegare alla domanda la fotocopia del  
documento di riconoscimento in corso di validità.   
 

L’accertamento del reale possesso dei requisiti dichiarati dai candidati verrà effettuato al momento 
dell’assunzione. Il candidato che non risulti in possesso dei requisiti prescritti decadrà  dai benefici 
conseguiti e verrà cancellato dalla graduatoria.   

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:   

Documenti da allegare alla domanda   

Alla domanda di partecipazione al concorso dovranno essere allegati:  

a) fotocopia di un documento di identità in corso di validità. 
 

N.B. : non vi è bisogno di allegare l’originale o copia autentica del titolo di studio. E’ 
sufficiente da dichiarazione resa in sede di presentazione della presente domanda. 


