
Al Comune di 

CALCIO  

Via Papa 

Giovanni XXIII, 40 

24054 CALCIO  (BG) 

 
OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI 

ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO/CONTABILE – CATEGORIA D, POSIZIONE 

ECONOMICA D1, RISERVATO PRIORITARIAMENTE A VOLONTARIO DELLE FF.AA. 

 

 
Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………....… 

(cognome e   nome) 

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

residente in via ………………………………………………………, n. ………, CAP ............................... , 

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

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

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

Stato Civile ………………………………………………………………………………………………… 

Numero figli……………………………………………………………………………………………….. 

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

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

 
CHIEDE 

 
di essere ammesso/a a partecipare al concorso pubblico PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 

POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE CAT. D1 A TEMPO PIENO E 

INDETERMINATO RISERVATO PRIORITARIAMENTE A VOLONTARIO DELLE FF.AA. 

 
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): 

 
□ è cittadino italiano e di godere dei diritti civili e politici;  

 

oppure  
 

□ è cittadino/a dello Stato __________________________________________ appartenente all’Unione 

Europea, di godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza/di provenienza e di avere adeguata 

conoscenza della lingua italiana; 

 
□ è in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti 

per i cittadini della Repubblica; 
 

oppure  

 
□ è cittadino di Paese terzo di cui all’art. 38 del D.Lgs 165/2001, in possesso dei seguenti requisiti 

…………………………………………………………………..e di godere dei diritti civili e politici nello 

stato di appartenenza/provenienza e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;  
□ è in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti 

per i cittadini della Repubblica; 
 

 
 



□ è iscritto nelle liste elettorali del Comune di    

 

 

□ non ha riportato condanne penali o provvedimenti definitivi di applicazione delle misure di prevenzione, 

e non ha procedimenti penali in corso: 

 

 

 

□ è in possesso del seguente titolo di studio    

conseguito presso  l’Istituto 

in  data 

con votazione ; 
(indicare le norme di equiparazione o il provvedimento di equivalenza nel caso di titolo conseguito all’estero) 

 
□ qualora dipendente pubblico, non ha subito sanzioni disciplinari nel biennio antecedente alla data di 

presentazione della domanda e non ha procedimenti disciplinari in corso; 

 

 

 

□ è in possesso dell’idoneità fisica alle mansioni relative al posto messo a concorso; 

 
 

□ è nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i soli candidati di sesso maschile): 
 

 

□ è a conoscenza della lingua inglese; 

 
□ è a conoscenza dell’uso delle apparecchiature informatiche e dei software più diffusi; 

 
□ non è dipendente dello Stato o di Enti pubblici collocato a riposo anche in applicazione di disposizioni 

di carattere transitorio e speciale; 

 
□ non è stato destituito o dispensato dall’impiego presso pubbliche amministrazioni per persistente, 

insufficiente rendimento, né licenziato per giusta causa e non è stato dichiarato decaduto ai sensi 
dell’art. 127 c. 1 lett.d  DPR 10/01/1957 nr. 3; 

 
□ accetta incondizionatamente tutte le norme contenute nel bando e nei regolamenti comunali 

sull’ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Calcio di cui risulta copia consultabile sul sito 

web – Amministrazione trasparente- disposizioni generali-Atti generali- 

 
 

□ è in possesso del/i seguente/i titoli preferenziali previsti dall’art. 5, comma 4, del DPR 487/94 e s.m.i.: 

in caso di mancata iscrizione o cancellazione dalle liste stesse indicare la causa: 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

in caso affermativo indicare le condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, 
indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali pendenti (qualunque sia la natura degli 

stessi): 

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

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

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

in caso affermativo indicare le sanzioni disciplinari comminate ed i procedimenti disciplinari in corso 

(qualunque sia la natura degli stessi): 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

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



 
 

 

□ è titolare di diritto alla riserva ai sensi dell’art. 1014 comma 4 e dell’art. 678 comma 9 del D.Lgs 66/2010 

e ss.mm.ii; 

 

□ autorizza il Comune di Calcio  al trattamento dei propri dati personali riportati nella presente domanda ai 

fini della procedura concorsuale (ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 

GDPR); 

 

□ di essere a conoscenza dell’informativa sulla privacy pubblicata sul sito internet 

www.comune.calcio.bg.it; 

 

□ di accettare, in caso di assunzione, tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico ed economico 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 eventualmente entro il termine eventualmente stabilito dalle norme di legge 

in vigore al momento della stipula del contratto individuale di lavoro; 

 
□ per i candidati portatori di handicap: ai sensi della Legge 05.02.1992, n. 104, chiede l’ausilio ed il 

tempo aggiuntivo di seguito indicati, necessari per lo svolgimento della prova d’esame: 

 

 

□ intende ricevere tutte le comunicazioni al seguente indirizzo e si impegna a comunicare ogni variazione 

che dovesse successivamente intervenire: 

 

 

 

 
 

Data  In fede 
 

Firma autografa per esteso senza necessità di autentica 

 

 

Allegati: 

1) Copia del documento d’identità fronte-retro in corso di validità, 

2) Eventuale certificato medico attestante la necessità di eventuali tempi aggiuntivi e/o specifici ausili per lo svolgimento delle prove, 

3) Curriculum Vitae o professionale debitamente sottoscritto, 

4) Copia della ricevuta di pagamento della tassa di concorso, 

5) Per gli aventi diritto, documento attestante il diritto alla riserva ai sensi dell’art. 1014 comma 4 e dell’art. 678 comma 9 del D.Lgs. 66/2010 e ss.mm.ii. 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

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

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………... 
(indicare l'indirizzo completo del codice di avviamento postale, del numero di telefono e dell’indirizzo mail) 

http://www.comune.calcio.bg.it/

