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COMUNE DI CARAVINO 

Città Metropolitana di Torino 

Allegato A1 

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI 
ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE - CAT D1 - A TEMPO PIENO ED 
INDETERMINATO.  
   

Spett.le  
Comune di CARAVINO 
Via Capitano Saudino n. 6 
10010 CARAVINO (TO) 
caravino@cert.ruparpiemonte.it 
   

    
Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________________ 

nato/a a __________________________________ provincia ________ il ______________ 

residente a _________________________ via__________________________________________ 

cap_____________ tel. n. _________________________ cell._____________________________ 

indirizzo email________________________________________________________________ 

codice fiscale ________________________________ pec________________________________ 

  
CHIEDE  

  
di partecipare concorso pubblico per esami, per la copertura di n. 1 posto di Istruttore Direttivo 
Amministrativo Contabile -  Cat. D1, a tempo pieno ed indeterminato.  
  
A tale fine, sotto la propria responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole 
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato DPR, per le ipotesi di falsità in atti o di dichiarazioni 
mendaci ed inoltre della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento 
emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere ai sensi di quanto stabilito dall’art. 75 dello stesso 
decreto,   

DICHIARA  
  
a) di possedere la cittadinanza italiana ovvero di trovarsi in una delle condizioni di cui all’art.5, punto 

b del Bando per il concorso in oggetto. 

(Specificare)_______________________________________;  

b) di non essere escluso dall’elettorato politico attivo; 

c) di essere in possesso dell’idoneità al servizio continuativo ed incondizionato all’impiego, con 

assenza di condizioni psicofisiche pregiudizievoli allo svolgimento dei compiti d’istituto; (fatta 

salva la tutela per i portatori di handicap di cui alla Legge n. 104/92); 
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d) (per i candidati di sesso maschile, nati entro il 31/12/1985) di trovarsi in posizione regolare nei 

confronti degli obblighi militari ai sensi dell’art 1, legge 226 del 23/08/1984; 

e) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (in caso 

positivo specificare 

quali_________________________________________________________________); 

f) di non essere decaduto o di non essere stato destituito, dispensato o licenziato da impieghi 

pubblici (in caso positivo specificare 

quali____________________________________________________); 

g) di essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva (per i candidati di sesso 

maschile nati entro il 31 dicembre 1985); 

h) di  essere  in  possesso  del  seguente  titolo  di  studio (Diploma):   

___________________________________________________________________________

____conseguito 

il___________________presso_____________________________________________ 

______________________________________________ con la votazione 

___________________; 

i)   di essere in possesso del seguente titolo di studio (Laurea):  

___________________________________________________________________________

____Classe di Laurea___________________ equipollente al Titolo di 

Studio_______________________ ________________________________Classe di Laurea 

________________________________ conseguita il_______________ 

presso________________________________________________ 

____________________________________________con la seguente votazione 

_____________; 

l) di essere in possesso di titoli attestanti le preferenze di cui ai D.P.R. 487/94 e 693/96, art. 5, così 

come modificati dalle Leggi n° 127 del 15.5.1997 e n° 191 del 16.6.1998, come indicato all’art.11 

del bando, (specificare le 

preferenze)____________________________________________________; 

m) di aver preso visione del contenuto del bando di Concorso in oggetto e di accettare, altresì, 

senza riserve tutte le disposizioni in esso previste; 

n) di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali, di cui all’art. 13 del 

presente bando, e sui diritti esercitabili ai sensi del Regolamento UE, GDPR 679/2016 e di 

esprimere con la presente istanza il proprio consenso al trattamento degli stessi; 

o)  di voler ricevere le comunicazioni al seguente indirizzo di posta elettronica 

___________________________________________________ impegnandosi a comunicare 

qualsiasi variazione, sollevando l’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità in caso di 

irreperibilità del destinatario.   
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p) in caso di vincita del concorso, di autorizzare il Comune di Caravino a rendere pubblico il proprio 

nominativo e la posizione conseguita al termine della selezione, mediante pubblicazione all’Albo 

Pretorio on–line e sul proprio sito internet. 

q) per i candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento: i candidati con disturbi specifici 

dell’apprendimento – DSA (Legge n. 170/2010) – indicare l’eventuale ausilio necessario e/o la 

necessità di tempi aggiuntivi per sostenere le prove del concorso e/o la necessità di sostituire la 

prova scritta con un colloquio orale, ai sensi dell’art. 3, comma 4- bis del D.L. n. 80/2021, 

convertito dalla Legge n. 113/2021_________ 

 
Allega:  

1. fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 
2. (eventuale e solo per candidati con DSA o con disabilità) documentazione dettagliata in relazione alla 

condizione di DSA e alle derivanti necessità;  
3. (eventuale e solo per candidati con titolo di studio conseguito all’estero) idonea documentazione 

attestante l’equivalenza del proprio titolo di studio a quello richiesto dal bando, oppure idonea 
documentazione che attesti l’avvenuta presentazione della richiesta del riconoscimento 
dell’equivalenza del proprio titolo di studio a quello richiesto dal bando; in quest’ultimo caso il candidato 
verrà ammesso con riserva alla selezione, riserva che sarà mantenuta fino al momento dell’eventuale 
assunzione in attesa del riconoscimento del titolo di studio.  

 
Luogo e data       Firma 
 
 
_________________      ______________________________ 
                                                     


