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Allegato B 
 
Al COMUNE 

   di CASTELFRANCO VENETO 
       Via F.M. Preti, n. 36 

   31033 - CASTELFRANCO VENETO 
 

 
OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE SELEZIONE PUBBLICA, IN FORMA SEMPLIFICATA, PER 
LA COSTITUZIONE DI RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO (PIENO O PARZIALE) PER IL 
PROFILO DI UFFICIALE TECNICO - ISTRUTTORE (CATEGORIA C). 

 
Il/la sottoscritto/a 

Cognome Nome 
  

 
Luogo di Nascita Data di Nascita Codice Fiscale 
   

 
Comune di Residenza Provincia CAP 
   

 
Indirizzo di Residenza (via/Piazza) N° Civico 
  

 
Indirizzo di posta elettronica Eventuale PEC Recapito Telefonico 
   

CHIEDE 

che venga valutata la propria candidatura per la selezione in oggetto,  
avviso protocollo 15625 del 30.03.2021. 

DICHIARA 

1) Cittadinanza (selezionare il caso che interessa) 
❑ di essere in possesso della cittadinanza italiana 
❑ di rientrare in uno dei casi di cui alla lettera c art. 3 del bando (cittadino/a di altri stati. Specificare): 

 

 

2) Iscrizione liste elettorali (selezionare il caso che interessa): 
❑ di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di 

 

❑ di non essere iscritto/a nelle liste elettorali di un comune per i seguenti motivi 

 

3) Condanne penali (selezionare il caso che interessa) 
❑ non avere riportato condanne penali, né misure di sicurezza o di prevenzione, né avere 

procedimenti penali in corso; non avere subito condanne in giudizi di responsabilità amministrativa 
e/o contabile da parte della Corte dei Conti, né avere presso di questa procedimenti di 
responsabilità amministrativa e/o contabile in corso. In alternativa alla dichiarazione negativa,  

❑ di aver riportato le seguenti condanne o le misure di sicurezza o di prevenzione o avere in corso i 
seguenti procedimenti penali o di responsabilità amministrativa e/o contabile: 

Condanne/giudizi/procedimenti Autorità che ha emesso la sentenza o presso cui pende il 
giudizio: 

  

4) (Selezionare il caso che interessa) 

❑ Di non essere stati destituiti o dispensati o licenziati da un pubblico impiego per motivi disciplinari a 
seguito di un procedimento disciplinare, ovvero per giusta causa o per persistente insufficiente 
rendimento, né dichiarati decaduti da un pubblico impiego nei casi previsti dalla legge; 
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❑ Di aver subito un provvedimento di 
destituzione, licenziamento o dispensa per le 
cause e circostanze di seguito indicate: 

 

5) (Selezionare il caso che interessa) 

❑ non essere incorsi in procedure disciplinari conclusesi negli ultimi due anni precedenti la data di 
pubblicazione del bando, in posti di lavoro sia pubblici che privati, con l’irrogazione della sanzione 
superiore al rimprovero verbale.  

❑ di essere incorsi nella seguente sanzione 
disciplinare irrogata dal Datore di Lavoro di 
seguito indicato 

 

6) Di non essere stati interdetti o sottoposti ad altre misure che impediscano, secondo le leggi vigenti, la 
costituzione di rapporti di impiego con la Pubblica Amministrazione; 

7) di possedere l'idoneità fisica e psichica all’espletamento delle mansioni da svolgere; 

8) Di essere in possesso del seguente titolo di studio richiesto per la partecipazione all’avviso: 

 

Conseguito in data Presso (Università/istituto) Con sede a 

   

9) (Solo per i candidati di sesso maschile) Di trovarsi nella seguente condizione rispetto agli obblighi di leva: 

❑ Di essere nato dopo il 31/12/1985, e, pertanto, non soggetto ad obbligo di leva; 

❑ Di essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva 

10) di essere in possesso della patente di guida di categoria B (o eventuali superiori) 

11) di essere/non essere in possesso del/dei seguente/i titolo/i 
di preferenza (di cui all’allegato A) ai fini della graduatoria finale: 

 

12) di avere/non avere titolo all’applicazione della riserva ai sensi dell’art. 1014, comma 1 e 3 e dell’art. 678 
comma 9 del d.lgs. 66/2010 in quanto 

 
13) Di                                               alle categorie protette di cui alla Legge n. 68/99, e quindi avere la 
necessità dei seguenti ausili per l’esame 

14) di autorizzare il Comune di Castelfranco Veneto al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del D.Lgs. 
196 del 30 giugno 2003 e dell’art.13 e 14 del GDPR Regolamento UE 2016/679 -recepito dal D.Lgs.101/2018, 
ai fini della ricerca e selezione del personale, come indicato all’art. 10 del bando; 

Il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come 
stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, dichiara, sotto la propria responsabilità, che quanto sopra 
affermato corrisponde a verità. 
Allega alla presente domanda: 

- un proprio curriculum vitae; 
- una fotocopia in carta semplice di un documento di identità in corso di validità. 

Il/la sottoscritto/a dichiarando di essere a conoscenza che le comunicazioni relative alla presente procedura 
avverranno a mezzo messaggio di posta elettronica o PEC o pubblicazione sul sito web se rivolte a tutti i 
candidati. In caso di impossibilità di utilizzare la posta elettronica, chiede che le comunicazioni siano inviate al 
seguente domicilio: 

 

Si impegna a far conoscere eventuali successive variazioni di residenza/domicilio/posta elettronica/PEC 
riconoscendo che il Comune di Castelfranco Veneto non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità 
del destinatario. 
Il/la sottoscritto/a accetta tutte le disposizioni indicate nell’avviso della presente procedura. 

Data ……………………….. 
Firma 

……………………………………. 
(firma del dichiarante) 

N.B.: L’Amministrazione procederà ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, ad idonei controlli, anche a 
campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese con la presente domanda. 
Fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, qualora dai controlli di cui sopra emerga 
la non veridicità del contenuto della dichiarazione il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguenti 
al provvedimento emanato sulla base della dichiarazioni non veritiera. 
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