
   

FAC-SIMILE DOMANDA PER LA SELEZIONE A TEMPO INDETERMINATO

DA COMPILARE CON PC OPPURE IN STAMPATELLO

Al Presidente della Provincia di Brescia 

Segreteria Generale – Protocollo Generale 

Palazzo Broletto - Piazza Paolo VI, 16 

25121 BRESCIA 

Il/la sottoscritto/a 

(cognome)                                                                                                      (nome) 

codice fiscale: 

residente in _________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 
(indicare città di residenza con CAP e indirizzo completo di via/piazza e n. civico) 

recapiti:

Tel.abitazione ________________________   Tel.cellulare __________________________ 

e-mail ____________________________________________________________________

CHIEDE 

di essere ammesso/a a partecipare al concorso pubblico per _______________ per l’assunzione di n. 

_________ – CATEGORIA ________ a tempo ________ (pieno/parziale) ed indeterminato, di cui 

________ riservato a ___________, ai sensi _______________________. 

A tal fine, presa visione del relativo bando, dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 

46 e 47 del D.P.R. del 28.12.2000, n. 445 – consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del 

D.P.R. 445/2000, che: 

a) è nato/a a ___________________________________________________ il __________________; 

b) è cittadino/a italiano/a  (codice fiscale: ______________________________________________ )  

ovvero ha la seguente cittadinanza: ___________________________________________________ 

e gode dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza e ha adeguata 

conoscenza della  lingua italiana; 

c) gode dei diritti civili e politici ed è iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di 

_______________________________________________________________________________; 
                                                           (ovvero indicare eventuali motivi della mancata iscrizione o cancellazione) 

d) non è stato destituito/a o dispensato/a o licenziato/a dall’impiego presso una Pubblica 

Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero non è stato dichiarato/a 

decaduto/a o licenziato/a  per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti 

falsi o con mezzi fraudolenti; 

data ______________                                                                      __________________________ 
                     

(la firma è obbligatoria su ogni pagina pena la nullità della domanda)



  

e) non ha riportato condanne penali; 

 ovvero ha riportato le seguenti condanne penali: 

      _______________________________________________________________________________ 
                       (indicare le condanne riportate anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale)

f) è fisicamente idoneo/a all’impiego; 

g) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari è la seguente: 

      _______________________________________________________________________________; 
                                                                                      (solo per i candidati soggetti a tale obbligo) 

h) è in possesso del seguente titolo di studio _____________________________________________ 

conseguito presso _________________________________________________________________ 
                                                                  (istituto)                                                 

di ________________________________________________ in data ___________________;
                                                            (città) 

i) è in possesso del seguente titolo di precedenza (riserva)  e/o di preferenza (a parità di punteggio): 

    ________________________________________________________________________________; 
(indicare i titoli che danno diritto all’applicazione delle precedenze o preferenze – vedi elenco in bando) 

l) (per i soli candidati portatori di handicap) 

   di essere, ai sensi dell’art. 4 della Legge 104/92, portatore del seguente handicap:________________ 

___________________________________________________________________________________ 

   e di richiedere i seguenti ausilii e/o tempi aggiuntivi, in relazione al proprio tipo di handicap, necessari 

per lo svolgimento delle prove d’esame: 

   _________________________________________________________________________________ 

    

  a tale scopo allega certificato rilasciato dalla struttura sanitaria pubblica competente per territorio; 

m) la lingua scelta per la prova orale è_________________________; 

n) intende ricevere tutte le comunicazioni relative al concorso al seguente indirizzo (specificare solo se 

differente dall’indirizzo di residenza):: 

    _______________________________________________________________________________. 
                                     (indicare l’indirizzo completo del codice di avviamento postale e del numero di telefono) 

e si impegna a comunicare, in tempo utile, ogni variazione che dovesse successivamente intervenire. 

data ______________                                        __________________________________________ 
                                                                                                      
                             (la firma è obbligatoria su ogni pagina pena la nullità della domanda) 



  



  

ELENCO DEI DOCUMENTI PRESENTATI 

Il/la sottoscritto/a____________________________________________________________________ 
(cognome e nome) 

dichiara di allegare alla domanda di partecipazione al concorso pubblico per __________ per la 

copertura di n. _________ posti di _______________ – CATEGORIA _____, a tempo ____ 

(pieno/parziale) e indeterminato, di cui ________ riservato a ______, ai sensi ________________: 

fotocopia del documento di identità; 

originale dell’attestazione di avvenuto versamento della tassa di concorso (ove previsto); 

 curriculum professionale (barrare la casella solo in caso di allegazione);

(per i soli portatori di handicap) certificazione medica rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica, ai 

sensi della L. 104/92; 

e i seguenti documenti: 

1. ________________________________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________________________________ 

4. ________________________________________________________________________________ 

5. ________________________________________________________________________________ 

6. ________________________________________________________________________________ 

7. ________________________________________________________________________________ 

8. ________________________________________________________________________________ 

data ______________ 

_______________________ 
(firma ) 


