
All. A)         Al 

         Comune di Cherasco  
         Via Vittorio Emanuele n. 79 
         12062 CHERASCO (CN) 
 
 
OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO DI CONCORSO PUBBLICO 

PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO 
INDETERMINATO E A TEMPO PIENO DI N. 2 POSTI DI ISTRUTTORE 
DIRETTIVO – CAT. D – POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO D1 – DA 
ASSEGNARE, RISPETTIVAMENTE, AL SETTORE EDILIZIA PRIVATA E 
URBANISTICA (ISTRUTTORE TECNICO DIRETTIVO) ED AL SETTORE DI 
POLIZIA LOCALE (COMMISSARIO AGGIUNTO DI POLIZIA LOCALE) 
CON RISERVA DI 1 POSTO ALLA PROGRESSIONE FRA AREE DI 
PERSONALE INTERNO PER LA POLIZIA LOCALE. 

 
Il/la sottoscritto/a…………………………………………………, con riferimento al concorso in oggetto 
 

CHIEDE 
 

di essere ammesso/a a partecipare per il posto da: 

 ISTRUTTORE TECNICO DIRETTIVO -ETTORE EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA; 

 COMMISSARIO AGGIUNTO DI POLIZIA LOCALE - SETTORE DI POLIZIA LOCALE 
 
 
A tal fine (compilare in stampatello ove richiesto e contrassegnando le caselle interessate), 
 

DICHIARA 
 

sotto la propria responsabilità, consapevole delle responsabilità penali previste in caso di 
dichiarazione mendace: 
 
di chiamarsi (Nome e Cognome) ………………………………………………………………………… 

di essere nato/a  il …………………………………….a ……………………………………………………. 

e di essere residente in …………….…………………………………… provincia ……...………………. 

via ………………………………………………….….n………………. tel…………………………………. 

Codice Fiscale ……............................................................................................................................. 

E-mail ………………………………………………PEC ……………………………………………………. 

Eventuale domicilio al quale vanno rivolte le comunicazioni concorsuali se diverso dalla 

residenza:………………………………………………………………………………………………………  

 
di essere in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione al concorso (Il candidato 
compili e contrassegni solo i punti che corrispondono al proprio status): 

 

 di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione 
Europea, nei limiti e con le modalità indicate dall’art. 7 della legge 06.08.2013, n. 97, che 
ha in parte modificato la disciplina in materia, contenuta nell'art. 38 del D. Lgs. 30.03.2001, 
n. 165;di godere dei diritti civili e politici; 
 

oppure  per i cittadini degli Stati di cui al precedente capoverso, diversi dall’Italia:  
  

 Di godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza o provenienza; 



 Di essere in possesso, fata eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti 
gli altri requisiti prescritti per i cittadini della Repubblica Italiana; 

 Di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana; 

 Di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ……………………………………… 

 Di non essere iscritto nelle liste elettorali oppure di essere cancellato dalle liste 
elettorali per i seguenti motivi ………………………………………………………………  

      

 Di aver compiuto il 18° anno di età (Il requisito deve essere posseduto entro il termine di 
presentazione della domanda di partecipazione al concorso); 
 

 di essere fisicamente idoneo/a allo svolgimento delle mansioni relative al posto messo a 
concorso; 
 

 di essere in pieno godimento dei diritti civili e politici; 
 

 di essere in assenza di condanne penali, anche non definitive, e di procedimenti penali in 
corso, per reati che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del 
rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione; 
 

 di non essere stata/o destituita/o o dispensata/o dall'impiego presso una Pubblica 
Amministrazione; non essere stata/o licenziata/o per giusta causa o per giustificato 
motivo oggettivo; non essere stata/o dichiarata/o decaduta/o da un impiego pubblico per 
aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da 
invalidità non sanabile; 

 

 di aver dato adempimento degli obblighi di leva (solo per i cittadini italiani  di sesso 
maschile nati entro il 31/12/1985) e/o in caso di obiezione di coscienza, aver 
perfezionato la procedura di rinuncia allo status di obiettore, ai sensi del comma 3, 
dell’art. 636 del D. Lgs. n. 66 del 15/03/2010; 
 

 di possedere il seguente titolo di studio: ………………………………………………………….. 
conseguito in data ………………………. presso  …………………………………………con 
votazione ………………………….;  
 
Nel caso in cui il titolo di studio sia stato conseguito all’estero è necessaria la dichiarazione 
dell’autorità competente dell’equipollenza con titolo di studio richiesto dal bando; 
 

 di essere in possesso della patente di guida di categoria “B”; 
 

 di possedere  adeguata capacità all’utilizzo delle apparecchiature e delle applicazioni 
informatiche più diffuse, per l’esercizio delle funzioni assegnate ai servizi per i quali viene 
bandito il concorso; 
 

 di accettare senza riserva  tutte le disposizione del bando, dei vigenti regolamenti comunali 
in materia di organizzazione degli uffici e dei servizi del Comune di Cherasco; 
 

 

 di essere in possesso, alla data di scadenza del bando, dei seguenti titoli di riserva o di 
preferenza previsti dalla legge:……………………………………………………………..………; 
 
 

 Di avere titolo, ai sensi di quanto previsto dall’art. 1014 del D. Lgs. 15/03/2010, n. 66 
“Codice dell’ordinamento militare”, alla riserva obbligatoria di n. 1 posto messo a concorso 



con il presenta bando a favore dei volontari in ferma prefissata che hanno completato 
senza demerito la ferma contratta; 
 

 di richiedere i seguenti ausili e tempi aggiuntivi necessari per sostenere le prove d’esame ai 
sensi delle Leggi n. 104/1992 e s.m.i. e n. 68/1999 (allegare certificazione medica rilasciata 
dalla competente Azienda Sanitaria): ……………………………………………………………..; 
 

 di essere a conoscenza che il calendario e il luogo di tutte le prove d’esame saranno 
comunicati mediante avviso pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Cherasco, sul 
sito www.cherasco.it nella Sezione “Amministrazione Trasparente – Categoria “Bandi di 
Concorso” e che la pubblicazione sul sito ha valore di notifica a tutti gli effetti; 
 

 di scegliere per il colloquio orale la seguente lingua straniera: 
 

 inglese 
 

 francese 
 

 di acconsentire al trattamento dei propri dati personali per le finalità legate all’espletamento 
della procedura concorsuale (ivi compresa la pubblicazione all’albo e su internet delle 
risultanze delle prove e della graduatoria finale di merito); 
 

 di essere consapevole della veridicità di quanto dichiarato e a conoscenza delle sanzioni 
penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci. 
 

 ALLEGA ALLA PRESENTE (in carta semplice): 
 

a) copia documento di identità in corso di validità; 
b) ricevuta di versamento della tassa di ammissione al concorso; 
c) curriculum 
d) altro:______________________________________________. 

 
_____________________,lì_____________ 

 
   Firma 

               ______________________________________ 
 
 

 Il/La sottoscritto/a, inoltre, esprime il proprio consenso al trattamento dei propri dati 
personali per le finalità legate all’espletamento della procedura concorsuale (ivi compresa 
la pubblicazione all’albo e su internet delle risultanze delle prove e della graduatoria finale 
di merito); 
 

 Il/La sottoscritto/a si impegna, infine, a notificare, senza indugio, mediante lettera 
raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata le eventuali 
variazioni del recapito sopra indicato che dovessero intervenire successivamente alla data 
di presentazione della presente istanza. 

 
_____________________,lì_____________ 

                                                                     Firma    
 

_____________________________________ 

http://www.cherasco.it/

