
SCHEMA DI DOMANDA DA COMPILARE PER LA PARTECIPAZION E ALLA PROCEDURA 
CONCORSUALE PER PROVA PRATICA E COLLOQUIO, PER LA C OPERTURA DI N. 1 
POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO GEOMETRA DI CATEGORIA G IURIDICA C ED 
ECONOMICA C1 A TEMPO INDETERMINATO E TEMPO PARZIALE  PER 26 ORE 
SETTIMANALI; 
 

Al Comune di Varapodio 
Via Umberto I 

89010 VARAPODIO (RC) 
 

Io sottoscritto/a (cognome)__________________________ (nome) _________________________ nato/a a 

_____________________________________________________ il _______________ residente a (località) 

______________________________________________________________ prov. ____ CAP __________ 

Via __________________________________________________ n. _________ tel. _______/___________ 

 
C H I E D E 

 
di essere ammesso/a alla procedura concorsuale per prova scritta e colloquio, destinata alla stabilizzazione 
di personale del bacino ex LSU/LPU impiegato presso il Comune di Varapodio, per la copertura di 1 post di 
Istruttore tecnico geometra di categoria giuridica C ed economica C1 a tempo indeterminato e tempo 
parziale per 18 ore settimanali; 
 
A tal fine, presa visione del bando di concorso e consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del 
D.P.R.445/2000 in caso di dichiarazione non veritiera, di formazione o uso di atti falsi o contenenti dati non 
più rispondenti al vero, nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti a seguito di falsa 
dichiarazione, come previsto dall’art.75 del D.P.R. medesimo, sotto la propria personale responsabilità, ai 
sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 
 

D I C H I A R A: 
(modificare e completare solo le dichiarazioni che lo richiedono o che necessitano di variazione): 

 
1. RECAPITO 
di eleggere il seguente recapito al quale indirizzare tutte le comunicazioni relative alla selezione in oggetto: 

❑ (se diverso dalla residenza indicata): ___________________________________________________________ 

❑ il seguente indirizzo di P.E.C. :__________________________________@_______________________  

 
2. CITTADINANZA 

❑ di essere cittadino/a italiano/a; 

❑ di essere cittadino del seguente Stato dell’Unione Europea ___________________________ 
 di avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 
  di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o provenienza 

 
3. DIRITTI CIVILI E POLITICI E ISCRIZIONE NELLE LIS TE ELETTORALI 

❑ di godere dei diritti civili e politici e di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di: 

____________________________________________________________________________________ 

❑ di non godere dei diritti civili e politici e/o di non essere iscritto nelle liste elettorali per il seguente 

motivo______________________________________________________________________________ 
 
4. CONDANNE PENALI 

❑ di non avere mai riportato condanne penali né subito interdizioni da pubblici uffici 

❑ di avere riportato le seguenti condanne penali______________________________________________ 

 
______________________________________________________________________________________ 



 
5. PROCEDIMENTI PENALI 

❑ di non avere procedimenti penali in corso; 

❑ di avere i seguenti procedimenti penali in corso: 

_____________________________________________________________________________________ 
 
 
6. TITOLO DI STUDIO E PROFESSIONALE   

❑ di essere in possesso del seguente titolo di studio, previsto dal bando: 

 
____________________________________________________________conseguito nell’anno scolastico 

_________ presso l’Istituto _____________________________________ città _______________________ 

 
7. APPARTENENZA AL BACINO LSU/LPU 

❑ di appartenere al bacino LSU/LPU della Regione Calabria e di essere iscritto nella relativa graduatoria 

regionale al n. ____________; 
 

 ❑ di essere in servizio presso il Comune di Varapodio quale soggetto contrattualizzato; 

 
 
8. CAUSE OSTATIVE  

❑ di non essere stato destituito e/o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per 

persistente insufficiente rendimento ovvero di non esser stato dichiarato decaduto da altro pubblico impiego 
per avere conseguito l’impiego mediante la produzione di i documenti falsi o viziati da invalidità insanabile (in 
caso contrario indicare le cause di destituzione, dispensa, decadenza) 
______________________________________________________________________________________ 
 
9. IDONEITA’ ALL’IMPIEGO 

❑ di essere in possesso dell’idoneità psicofisica alle mansioni del posto messo a selezione; 

 
10. TITOLI DI PREFERENZA 

❑ di appartenere alla seguente categoria, tra quelle di cui al D.P.R. 487/94 art. 5 così come modificato dal 

D.P.R. 693/96; nell’art. 3, comma 7, L. 127/97 così come modificato dall’art. 2, comma 9, L. 191/98, che nei 
pubblici concorsi ha preferenza a parità di merito e a parità di titoli: 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Dichiaro di essere a conoscenza ed accettare tutte le clausole del bando e delle disposizioni 
normative e regolamentari vigenti in materia 
 
Allegati: 

❑ Copia documento di identità valido 

 
 
data: ______________________           ____________________________________ 

      (firma del candidato - non autenticata) 
 

Informativa ai sensi del Regolamento UE 679/2016 
Autorizzo il Comune di Taurianova, ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e per come specificato nell'avviso pubblico, al trattamento dei dati 
contenuti nella presente domanda esclusivamente per le finalità ed adempimenti connessi allo svolgimento della procedura in oggetto ed agli 
adempimenti conseguenti. 


