ALLEGATO 1
SCHEMA DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PUBBLICO PER LA
COPERTURA DI 1 POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI FUNZIONARIO TECNICO

Al Comune di Rubano
Settore Risorse Umane
mediante PEC
trasmessa all’indirizzo
rubano.pd@cert.ip-veneto.net
Il sottoscritto,
cognome
nome

,

visto il bando datato
, chiede di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico
per esami, per la copertura di 1 posto a tempo pieno e indeterminato di Funzionario tecnico di
categoria D. A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR
445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo decreto nell’ipotesi
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più
rispondenti a verità, dichiara1:
1) che i propri dati anagrafici sono i seguenti:
COGNOME
NOME
NATO A2

PROV.

IL

CODICE FISCALE
RESIDENTE NEL COMUNE DI3

CAP

INDIRIZZO

PROV
N. CIVICO

2) di:
essere domiciliato presso la suddetta residenza;
essere domiciliato al seguente indirizzo:
COMUNE DI4
INDIRIZZO

CAP

PROV

N. CIVICO

3) di eleggere l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata
- dal quale trasmette la presente candidatura - quale domicilio speciale esclusivo ai fini della
procedura di concorso e della successiva eventuale assunzione, anche mediante successivo
scorrimento della graduatoria che ne consegue, autorizzando quindi il Comune di Rubano ed
eventuale altro Ente legittimato allo scorrimento della graduatoria, ad utilizzarlo a questo scopo per
ogni comunicazione relativa al concorso, all’assunzione o allo scorrimento della graduatoria che ne
consegue;

1 Contrassegnare le fattispecie pertinenti e compilare i relativi campi.
2 Indicare il Comune oppure lo Stato estero di nascita.
3 Indicare il Comune oppure lo Stato estero di residenza.
4 Indicare il Comune oppure lo Stato estero del domicilio.

4) di impegnarsi a mantenere la suddetta casella PEC operativa e raggiungibile per tutta la durata
della procedura selettiva, fino all’eventuale stipula del contratto individuale di lavoro, anche mediante
scorrimento di graduatoria successivo;
5) di essere anche raggiungibile, per ogni contatto informale, ai seguenti recapiti
1°

RECAPITO

TELEFONICO

2°

RECAPITO

TELEFONICO

INDIRIZZO E-MAIL
6) di essere in possesso dei seguenti titoli di studio rilasciati da istituzioni accademiche statali
oppure legalmente riconosciute dallo Stato:
A) diploma di laurea rilasciato secondo l'ordinamento previgente al D.M. 509/1999 in:
Architettura, conseguito presso
con votazione

, nell'anno

su

Ingegneria civile, conseguito presso
con votazione

, nell'anno

su

Ingegneria edile, conseguito presso
con votazione

, nell'anno

su

Ingegneria edile - Architettura, conseguito presso
nell'anno

con votazione

,

su

B) laurea specialistica (D.M. 509/1999) in
conseguita presso
, nell'anno

, con

votazione
su
, equiparata, ai sensi del D.M. 9 luglio 2009, al seguente diploma di
laurea rilasciato secondo l'ordinamento previgente al D.M. 509/1999:
Architettura;
Ingegneria civile;
Ingegneria edile;
Ingegneria edile - Architettura;
C) laurea magistrale (D.M. 270/2004) in
conseguita presso
, nell'anno

, con

votazione
su
, equiparata, ai sensi del D.M. 9 luglio 2009, al seguente diploma di
laurea rilasciato secondo l'ordinamento previgente al D.M. 509/1999:
Architettura;
Ingegneria civile;
Ingegneria edile;
Ingegneria edile - Architettura;
D) diploma di laurea rilasciato secondo l'ordinamento previgente al D.M. 509/1999 in
conseguito presso
, nell'anno
votazione

su

ministeriale, legge o altro)

, con

, il quale, con provvedimento tipo (indicare la tipologia di atto: decreto
numero

del

, è stato

dichiarato

equipollente

al

seguente

titolo

di

studio

di

cui

alle

lettere

precedenti
;

E) laurea specialistica (D.M. 509/1999) in
conseguito presso
, nell'anno
votazione

su

, con

, il quale, con provvedimento tipo (indicare la tipologia di atto: decreto

ministeriale, legge o altro)
numero
del
dichiarato equipollente al seguente titolo di studio di cui alle lettere precedenti

, è stato
;

F) laurea magistrale (D.M. 509/1999) in
conseguito presso
, nell'anno
votazione

su

, con

, il quale, con provvedimento tipo (indicare la tipologia di atto: decreto

ministeriale, legge o altro)
numero
del
dichiarato equipollente al seguente titolo di studio di cui alle lettere precedenti

, è stato

G) titolo di studio rilasciato da uno Stato estero: denominazione del titolo
conseguito presso
, nell'anno
votazione

su

, con

, il quale, con provvedimento tipo (indicare la tipologia di atto)
numero

del

rilasciato

denominazione dell'autorità)
seguente titolo di studio di cui alle lettere precedenti

da

(indicare

la

, è stato dichiarato equipollente al
;

7) di essere abilitato all'esercizio, nel territorio italiano, della professione di:
Ingegnere: abilitazione conseguita presso

nell'anno

Architetto: abilitazione conseguita presso

nell'anno

;
;

8) che la propria attività lavorativa prevalente è attualmente la seguente:
dipendente della seguente pubblica amministrazione (indicare denominazione e sede
legale

dell'ente)

a

titolo di rapporto di lavoro subordinato a tempo

;

dipendente del seguente datore di lavoro privato (indicare denominazione e sede legale
del datore di lavoro)
partita Iva

avente
, a titolo di rapporto di lavoro subordinato a tempo
;

lavoratore

autonomo

nell'esercizio

della

seguente

libera

professione

in qualità di iscritto all'albo/elenco
gestito da
lavoratore

autonomo

nell'esercizio

;
seguente

attività

di

avente
partita Iva

impresa

la

seguente

;

non occupato/in cerca di occupazione;
9) di essere5
cittadino italiano;
cittadino del seguente Stato dell’Unione Europea
;
titolare di permesso di soggiorno nel territorio italiano e di essere familiare del seguente
cittadino del seguente Stato dell’Unione Europea

:

COGNOME
NOME
NATO A6

PROV.

IL

CODICE FISCALE
RESIDENTE NEL COMUNE DI7
INDIRIZZO

CAP

PROV
N. CIVICO

;

10) di godere dei diritti civili e dell'elettorato politico attivo e di:
essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di
non essere iscritto nelle liste elettorali per i seguenti motivi

;
;

11) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione
per persistente insufficiente rendimento;
12) di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale ai sensi delle norme vigenti;
13) di non essere stato licenziato o destinatario di un provvedimento di recesso per giusta causa
da parte di una pubblica amministrazione;
14) di non essere stato condannato, quand’anche con sentenza non passata in giudicato, per uno
dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale;
15) di:
non avere riportato condanne penali;
avere riportato le seguenti condanne penali (indicare il reato, il tipo e la data del
provvedimento e la denominazione dell'autorità giudiziaria che lo ha emesso; è obbligatorio
dichiarare tutte le condanne riportate, anche non definitive o non passate in giudicato o
conseguenti a decreto penale di condanna, anche se siano stati concessi amnistia, indulto,
condono o perdono giudiziale, ed anche in caso di applicazione della pena su richiesta
delle parti ex art. 444 del codice di procedura penale):
1
5

Contrassegnare una sola fattispecie pertinente e compilare i relativi campi.
6 Indicare il Comune oppure lo Stato estero di nascita.
7 Indicare il Comune oppure lo Stato estero di residenza.

;

2

;

3

;

16) di:
essere soggetto agli obblighi di leva e di trovarsi nella seguente posizione con
riferimento a tali obblighi
non essere soggetto agli obblighi di leva in quanto

17) di essere in possesso della patente di guida di categoria
rilasciata il

da

, numero

;

18) di accettare senza riserve o condizioni tutte le disposizioni previste dal bando di concorso
nonché tutte le norme regolamentari ad esso collegate;
19) di impegnarsi a comunicare tempestivamente e per iscritto al Comune di Rubano – Settore
Risorse Umane ogni variazione dei propri recapiti;
20) di:
essere
non essere
riconosciuto portatore di handicap ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 104/1992 come
risulta dalla allegata certificazione medico-sanitaria, da cui risulta inoltre che sono necessari i
seguenti ausili e tempi aggiuntivi per lo svolgimento di ciascuna prova:
ausili per la prova scritta

;
ausili per la prova orale

;
tempi aggiuntivi per la prova scritta

;

tempi aggiuntivi per la prova orale

;

21) di:
non essere affetto da disturbi specifici dell’apprendimento;
essere affetto dal seguente disturbo specifico

dell’apprendimento

(DSA)

e pertanto di richiedere le seguenti misure agevolative esplicitate dall’allegata dichiarazione
della commissione medico-legale dell'ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica:
sostituire la prova scritta con un colloquio orale;
utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo,
che devono essere indicati nella dichiarazione dell’ente sanitario e che devono essere
compresi tra i seguenti:
programmi di video scrittura con correttore ortografico o il dettatore vocale,
nei casi di disgrafia e disortografia;
programmi di lettura vocale, nei casi di dislessia;
la calcolatrice, nei casi di discalculia;
altro ausilio tecnologico (specificare):

;
usufruire di un prolungamento del tempo stabilito per lo svolgimento della prova
scritta pari al

% (max 50%) del tempo assegnato per la prova;

22) di accordare, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento UE 2016/679, il proprio
incondizionato consenso al trattamento, da parte del Comune di Rubano, dei dati personali forniti,
allo scopo di svolgere la procedura concorsuale e per l'eventuale assunzione presso il Comune
stesso, anche mediante successivo scorrimento di graduatoria;
23) di accordare, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento UE 2016/679, il proprio
incondizionato consenso alla comunicazione, da parte del Comune di Rubano ad enti terzi, dei dati
personali forniti, allo scopo di consentire agli stessi eventuali scorrimenti di graduatoria e
successive assunzioni che il Comune di Rubano dovesse autorizzare;
24) di allegare alla presente domanda:
curriculum vitae professionale e formativo datato e sottoscritto, presentato nelle
forme della dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o di atto di notorietà di cui agli articoli
46 e 47 del DPR 445/2000 (allegato obbligatorio);
scansione del documento di identità tipo
numero
in data

rilasciato da
(allegato obbligatorio);

ricevuta del pagamento della tassa di concorso di euro 10,00 (allegato obbligatorio);
certificazione medico-sanitaria inerente lo stato di portatore di handicap e dalla
quale risultano gli ausili e/o i tempi aggiuntivi necessari per lo svolgimento di ciascuna
prova;
dichiarazione della commissione medico-legale dell’ASL competente o da
equivalente struttura pubblica che specifica le misure agevolative necessarie in
relazione al disturbo specifico dell’apprendimento;
altro (specificare il contenuto di ciascun allegato ulteriore):

25) che i documenti allegati sono conformi agli originali ai sensi dell’art. 19 del
D.P.R. 445/2000.
In fede,
Data
Firmato __________________________________________
Firmato digitalmente

