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ALLEGATO 1       Esente da bollo ai sensi dell’art. 1, Legge 23.08.1988 n° 370 

 

CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI,  PER LA COPERTURA  DI  N. 2  POSTI 

DI  ISTRUTTORE TECNICO – AREA AMBIENTE CATEGORIA GIURIDICA C1, 

A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO. 

       Alla Città metropolitana di Venezia 

       Area Risorse Umane 

per il tramite del protocollo generale 

       S e d e 
                                                                                                                                                                                                                                                    
Io sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

nato/a a _______________________________________________ il ___________________ 

Codice Fiscale _________________________________________________________residente in 

Via ____________________________________________________ n _________ 

CAP _______________ Località ___________________________________________________ 

Comune di ___________________________________________________ (Prov __________) 

Tel. ___________________________________ Cell. _______________________________  

e-mail (campo obbligatorio) _________________________________________  

PEC: (campo obbligatorio se posseduta) _____________________________________________ 

recapito ove inviare le comunicazioni relative al presente avviso : 

corrisponde al luogo della mia residenza; 

 (se diverso dalla residenza) è il seguente: 

via__________________________________________________ n._________________ 

cap. ______________ comune ____________________________ provincia __________ 

tel. __________________ (il recapito telefonico è facoltativo) 

visto il bando relativo al concorso pubblico, per esami,  per la copertura di n. 2 posti di istruttore  

tecnico – area ambiente cat. C1,  con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, chiedo 

di esservi ammesso e a tal fine dichiaro, sotto la mia personale responsabilità, ai sensi degli artt. 

46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole della 

decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle 

dichiarazioni non veritiere e delle sanzioni penali per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni 

mendaci e rispettivamente previste dagli art. 75 e 76 del medesimo decreto: 
 

1. di essere in possesso del titolo di studio richiesto dall'avviso pubblico e cioè: 

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

conseguito presso: ________________________________________________________ 
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data conseguimento: ________________ .  

Per coloro che hanno conseguito un titolo di studio equivalente all’estero: 
Indicare gli estremi del decreto di equivalenza:   

Autorità emanante ________________________________________Decreto n.______ 

del ______________ 

Tipologia titolo di studio __________________________________________________ 

Conseguito presso______________________________________il ________________  

(allegare alla domanda di partecipazione alla selezione copia del decreto di 

equivalenza) 

Il candidato che non sia in possesso della dichiarazione di equivalenza sarà ammesso con 

riserva alla selezione fermo restando che dovrà produrre la suddetta dichiarazione, pena la 

decadenza dalla graduatoria entro i termini contrattuali previsti per l’eventuale 

assunzione; 

 

2.  di essere cittadino/a italiano/a in possesso dei seguenti requisiti: 

o godere dei diritti civili e politici 

o essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ________________________ 

ovvero

di essere cittadino/a italiano/a non residente nella Repubblica iscritto all’AIRE e di 

godere dei diritti civili e politici 

di possedere lo status di cittadino europeo o extracomunitario come indicato al 

punto 2) dei “Requisiti generali” del bando con le seguenti precisazioni: 

a) i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea, oltre ai requisiti in 

elencazione, devono dichiarare di: 

1. - godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di 

provenienza; 

2. - essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza 

italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; 

3. -  avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 

b) i cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti se familiari di cittadino 

italiano o comunitario, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera b) del D.Lgs 6 

febbraio 2007, n. 30, devono dichiarare di essere in possesso del permesso di 

soggiorno o del permesso di soggiorno permanente e specificare il grado di 

parentela con il cittadino italiano o comunitario nonché il possesso degli altri 

requisiti previsti dall’art. 38 del D.Lgs. n. 165/2001 e di avere adeguata 

conoscenza della lingua italiana. Dovranno, inoltre, allegare alla domanda di 

partecipazione al concorso copia del permesso di soggiorno o del permesso di 

soggiorno permanente nonché documento attestante il grado di parentela con il 

cittadino italiano o comunitario;  

c) i cittadini extracomunitari titolari del permesso di soggiorno UE per 

soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero 

dello status di protezione sussidiaria devono dichiarare di essere in possesso del 

permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o di essere titolari 

dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria nonché il possesso 

degli altri requisiti previsti dall’art. n. 38 del D.Lgs. n. 165/2001 e di avere 

adeguata conoscenza della lingua italiana. Dovranno, inoltre, allegare alla 

domanda di partecipazione al concorso copia del permesso di soggiorno UE per 

soggiornanti di lungo periodo o certificazione attestante lo status di rifugiato o lo 

stato di protezione sussidiaria;  
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3.  di essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva per i cittadini 

italiani soggetti a tale  obbligo (limitatamente ai candidati di sesso maschile nati prima 

del 31.12.1985); 

4. fisicamente idoneo/a alle mansioni da svolgere. 

 E’ fatta salva la tutela dei portatori di handicap di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 

104. Data la particolare natura dei compiti del posto messo a concorso, la condizione 

di privo della vista comporterà inidoneità fisica (Legge n. 120/91); 

5.  di appartenere ad una delle categorie che nei pubblici concorsi hanno diritto alla 

preferenza a parità di merito e a parità di titoli, elencate nell'art. 5 del D.P.R. 487/94 

così come modificato dal D.P.R. 693/1996, dall’art. 3, comma 7, Legge 127/1997, 

dall’art. 2, comma 9, Legge 191/1998;  

6. di essere/non essere portatore di handicap di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104; 

di necessitare dei seguenti ausili e/o tempi aggiuntivi 

 

____________________________________________________________________ 

 

7.  (eventuale – da barrare) di avere diritto alla riserva di cui all'art. 1014, comma 1, 

 lettera a) e art. 678, c. 9, del D.Lgs 15 marzo 2010, n.66, dichiarando, a tal fine,: 

di aver completato senza demerito la ferma contratta in qualità di: 

VFP1 ________________ dal _____________ al ________________; 

                     dal _____________ al ________________; 

VFP4 ________________ dal _____________ al ________________; 

            dal _____________ al ________________; 

VFB ________________ dal _____________ al _______________ ; 

             dal _____________ al ________________ 

ufficiale di complemento in ferma biennale o in ferma prefissata (art. 678, comma 

9, D.Lgs. n. 66/2010) dal ______________ al ________________ 

e di trovarsi attualmente nella situazione di ____________________ (congedato dal 

_________________ / in rafferma dal ____________ al ___________). 

 

8.  di non aver riportato condanne penali definitive o provvedimenti definitivi del 

Tribunale (L. 13.12.1999 n. 475) o condanne o provvedimenti di cui alla L. n. 

97/2001 che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del 

rapporto di impiego presso la Pubblica Amministrazione, 

ovvero 

di aver riportato le sotto indicate condanne penali:_______________________ 

__________________________________________________________________ 

e/o

di avere i sotto indicati procedimenti penali pendenti:_____________________ 

__________________________________________________________________ 

(qualora siano state riportate condanne penali o siano pendenti procedimenti penali, 

devono essere specificati gli estremi della condanna riportata o del procedimento 

penale pendente, come indicati dalle risultanze documentali dei competenti uffici 

giudiziari, anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto, perdono giudiziale o 

sia intervenuta prescrizione) 

Si precisa che ai sensi della Legge 475/1999 la sentenza prevista dall’art. 444 del 

codice di procedura penale (c.d. patteggiamento) è equiparata a condanna. 
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9.   di non essere escluso/a dall'elettorato politico attivo e di non essere stato/a 

destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per 

persistente insufficiente rendimento, ovvero dichiarato/a decaduto/a da un impiego 

statale, ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d) del Testo Unico delle 

disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con 

decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; 
 

10.  di accettare incondizionatamente le disposizioni contenute nel bando di concorso 

pubblico, per esami,  per la copertura di n. 2 posti di istruttore tecnico  - area ambiente cat. 

C1, con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato della Città metropolitana, 

approvato con determinazione dirigenziale n. 3539 del 05.12.2019; 
 

11.  di dare autorizzazione, limitatamente al procedimento in corso al trattamento dei 

propri dati personali, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679. 

 
 

Barrare le caselle relative ai requisiti di cui si è in possesso (X). 

 

 
firmato 

       _____________________________          

Allegati obbligatori: 

 

1. fotocopia non autenticata di un documento d’identità in corso di validità; 

2. attestazione del versamento  di Euro 10,00.=, quale  tassa di partecipazione al 

“concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 2 posti di istruttore 

tecnico – area ambiente cat. C1”. 

3. Solo nel caso dell’eventuale  ausilio necessario in sede di prova nonché 

l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi ai sensi dell’art. 20 della Legge n. 

104/92, il concorrente dovrà allegare idonea certificazione rilasciata 

dall’U.L.S.S. di competenza. 

 

 


