
Allegato A 
 
 

Spettabile  
COMUNE DI BESNATE 
piazza Mazzini, 16 
21010 BESNATE (Va) 
 
protocollo@pec.comune.besnate.va.it 

 
 
 
OGGETTO: Domanda di partecipazione al concorso pubblico per soli esami per la copertura 
di N° 1 (UNO) posto di collaboratore amministrativo - categoria giuridica B3 - con rapporto di 
lavoro a part-time di 20/36 ore settimanali e a tempo indeterminato (con riserva in favore dei 
volontari delle FF.AA. ex art. 1014, comma 3 e 4, e art. 678, comma 9, del D.Lgs. 66/2010). 

 
 

Io sottoscritt__, ___________________________________________________, presa visione del 
bando di concorso pubblico di cui all'oggetto indetto con determinazione del Responsabile del Settore 
Affari Generali del comune di Besnate n. __ del _____________ - che accetto in ogni sua parte senza 
alcuna riserva 
 

C H I E D O 
 

di essere ammess__ al concorso medesimo. 
 
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 
2000, n. 445 e consapevole delle conseguenze e delle sanzioni di natura penale previste dagli articoli 
75 e 76 del citato decreto in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 

 
DICHIARO 

 
1. di essere nato/a  a _______________________________________ il ____________________; 

2. che il mio codice fiscale è ____________________________________________________; 

3. di essere residente a ______________________________________________ prov.  _______ in 

via/p.zza/altro____________________________________ n. civ. ________ CAP ________, 

telefono cellulare _______________________________; 

4. (solo se diverso dalla residenza) di essere domiciliato a _______________________________________ 

prov. ___ CAP ______, in via/p.zza/altro_______________________________ n. civ. ________  

5. di essere cittadino/a italiano/a ovvero equiparato/a ai cittadini dello Stato italiano da disposizione 

di legge in quanto non appartenente alla Repubblica; 



OPPURE (barrare la casella) 

6. O di essere cittadino/a dello Stato membro dell’U.E. di _________________________________; 

O di essere familiare di un cittadino dello Stato membro dell’Unione Europea di 

___________________________ ed essere titolare del diritto di soggiorno o del diritto di 

soggiorno permanente; 

O  di essere cittadino/a di Paesi terzi titolare del permesso di soggiorno dell’U.E. per soggiornanti 

di lungo periodo; 

O di essere titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria; 

7. di godere senza limitazioni dei diritti civili e politici; 

8. (solo per i cittadini italiani) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di 

____________________________________________________________________________; 

(ovvero) di non essere iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo:  _________________ 

____________________________________________________________________________; 

9. di non avere riportato condanne penali; 

(ovvero) di avere riportato le seguenti condanne penali: ________________________________ 

____________________________________________________________________________; 

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

11. di non avere in corso procedimenti penali; 

(ovvero) di avere in corso i seguenti procedimenti penali (indicare anche il Tribunale): 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________; 

12. di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall'impiego presso pubbliche amministrazioni 

per persistente insufficiente rendimento; 

13. di non essere stato/a dichiarato/a decaduto/a da un impiego pubblico ai sensi dell'art. 127, comma 

1, lettera d) del Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio1957, n. 3; 

(ovvero) di essere stato/a dichiarato/a decaduto/a per i seguenti motivi: ___________________ 



____________________________________________________________________________; 

14.  (solo per i cittadini stranieri) di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di 

appartenenza o di provenienza, di essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della 

cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica e di avere 

adeguata conoscenza della lingua italiana; 

15. di essere in possesso del seguente titolo di studio richiesto per l'ammissione al presente concorso: 

diploma di ___________________________________________________________ conseguito 

il _________________ presso l'Istituto ____________________________________ con sede in 

_________________________________________ con la votazione di __________; 

oppure, nel caso in cui il titolo di studio sia stato conseguito in uno Stato estero, 

di essere in possesso del titolo di studio ____________________________________________, 

conseguito il __________________ presso ______________________________________  con 

sede in _________________________________________________________ con la votazione 

di _____________  e di aver ottenuto il riconoscimento di equivalenza previsto dall'art. 38 del D. 

Lgs. n. 165/2001, come risulta dalla seguente documentazione allegata alla presente domanda: 

____________________________________________________________________; 

(ovvero) 

di essere in possesso del titolo di studio ____________________________________________, 

conseguito il __________________ presso ______________________________________  con 

sede in _________________________________________________________ con la votazione 

di _____________  e di aver presentato domanda per il riconoscimento di equivalenza previsto 

dall'art. 38 del D. Lgs. n. 165/2001, come risulta dalla seguente documentazione allegata alla 

presente domanda: _____________________________________________________________. 

16. di possedere l’idoneità psico-fisica all'impiego prevista dal bando di concorso; 



17. (solo per i candidati di sesso maschile nati entro il 31.12.1985) di essere in posizione regolare 

nei confronti dell’obbligo di leva e di quelli relativi al servizio militare (ovvero per i cittadini 

stranieri) di essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva del proprio paese; 

18. di scegliere, per l’accertamento della lingua straniera, la lingua (barrare quella prescelta): 

O inglese    O francese 

19. consapevole che la mancata dichiarazione esclude il concorrente dal beneficio, di essere in 

possesso dei requisiti che danno diritto alla riserva, ai sensi dell’art. 678, comma 9, e dell’art. 

1014 del D. Lgs. n. 66/2010 a favore dei volontari delle Forze Armate, in quanto militare 

volontario congedato senza demerito, appartenente ad una delle seguenti categorie:  

 VFP1 volontario in ferma prefissata di 1 anno 

 VFP4 volontario in ferma prefissata di 4 anni 

 VFB volontario in ferma breve triennale  

 Ufficiale di complemento in ferma biennale o in ferma prefissata; 

20. consapevole che la mancata dichiarazione esclude il concorrente dal beneficio, di essere in 

possesso dei seguenti titoli di precedenza o preferenza alla nomina, secondo quanto previsto dalla 

normativa vigente (v. Allegato 1 al Regolamento) _________________________ 

____________________________________________________________________________; 

21. avendone diritto in quanto portatore di disabilità (art.20  L.104/1992) o titolare di diagnosi di 

DSA (L. 170/2010), di richiedere il seguente ausilio per (descrivere ausilio e finalità) 

_____________________________________________________________________________ 

e/o (eventualmente) i seguenti tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove ______________ 

___________________________________________________come da certificazione allegata. 

 
Chiedo che eventuali comunicazioni siano inviate al seguente indirizzo di 

O posta elettronica: ______________________________________________________; 

O PEC: ______________________________________________________; 



 
DICHIARO inoltre: 

(ATTENZIONE BARRARE TUTTE LE DICHIARAZIONI) 
 

 di aver preso visione e di accettare incondizionatamente i contenuti del presente bando; 
 di essere consapevole che rientra tra i requisiti di partecipazione il possesso o la disponibilità della 
strumentazione di cui al paragrafo 10. “Strumentazione tecnica richiesta” per l’effettuazione del 
concorso in modalità digitale da remoto;  
 di accettare in caso di assunzione tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico ed economico 
dei dipendenti del Comune di Besnate;  
  di essere consapevole che la prova scritta e l’eventuale preselezione (oltre che – secondo 
valutazione dell’Ente – la prova orale) si svolgeranno in forma digitale, possibilmente da remoto, e 
che è prevista la registrazione audiovisiva delle aule virtuali durante l’espletamento delle suddette 
prove;  
 di prendere atto che l'Amministrazione utilizzerà le registrazioni al solo fine di verificare potenziali 
o evidenti comportamenti fraudolenti posti in essere dai candidati, segnalati dal personale incaricato 
della sorveglianza, durante l'espletamento delle prove e che le stesse saranno cancellate terminate le 
verifiche;  
(barrare solo una delle due caselle)  l’assenso ovvero  il diniego alla comunicazione del proprio 
nominativo e recapito, in caso di collocamento quale idoneo in graduatoria, ad eventuali enti terzi che 
dovessero richiedere l’utilizzo della graduatoria medesima per assunzioni; 
 
 di impegnarmi a comunicare tempestivamente per iscritto le eventuali variazioni di indirizzo 
(fisico E telematico) al Settore Affari Generali di codesto comune, sollevando l'Amministrazione da 
ogni responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario; 
 di essere consapevole che la assunzione del concorrente vincitore avrà luogo solo se consentita 
dalla normativa in materia di assunzioni vigente al momento della assunzione stessa; 
 
 
Allego alla presente domanda: 
 
a) copia fotostatica completa non autenticata di un documento di identità personale in corso di 

validità;  

b) _____________________________ 

c) _____________________________ 

d) _____________________________ 

 
In fede. 
 
Data ____________________________ 

Firma 
 
 

La firma leggibile e per esteso non deve essere autenticata 
 
 
 
 



______________________________________________________________________________________________ 
 

Informativa ai sensi dell’art. 13, comma 1, del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 
 

 
Io sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

dichiaro di avere letto e compreso quanto riportato al punto 17 del Bando in materia di trattamento 

dei dati personali, ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento generale sulla 

protezione dei dati personali). 

In fede. 

 
Data ____________________________ 

Firma 
 
 

La firma leggibile e per esteso non deve essere autenticata 
 
 
 


