
ALLEGATO A
Al COMUNE DI RIVOLI
Direzione Risorse Umane e tutela del cittadino
Corso Francia 98 – 10098 Rivoli (TO)

OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED 
ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI SPECIALISTA INFORMATICO A TEMPO 
INDETERMINATO E PIENO – CATEGORIA D, POSIZIONE GIURIDICA DI ACCESSO D1, 
PRESSO IL SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI ED ARCHIVISTICI.

Il sottoscritto ________________________________________________________________________ 

nat__ a _______________________________________(Prov. _________)  il ___/___/____________ 

codice fiscale n._________________________________________;

residente a _____________________________________ (Prov _______)  CAP ____________________

via/piazza ________________________________________________________________n.__________

tel. n.____________________________________cellulare n.___________________________________

e-mail _________________________________@____________________________________________

PEC___________________________________@____________________________________________

Domicilio eletto agli effetti del concorso cui devono essere trasmesse tutte le comunicazioni relative al  

presente  concorso  (da  indicare  solo  se  non  coincidente  con  la  residenza  sopra  dichiarata) 

via/piazza____________________________________________________________________________

cap________________Città______________________________________________________________

C H I E D E

di essere ammess___ a partecipare al concorso pubblico per titoli ed esami 

per la copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato e pieno nella qualifica di 

SPECIALISTA INFORMATICO

presso il SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI ED ARCHIVISTICI

CATEGORIA “D” POSIZIONE GIURIDICA DI ACCESSO “D1”

A tal fine, ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 e s.m.i., consapevole delle sanzioni  

penali di cui all'art. 76 del citato decreto,  per le ipotesi di falsità in atti  e dichiarazioni non veritiere,  

nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di 

dichiarazioni  non  veritiere  ai  sensi  dell'art.75  dello  stesso  decreto  –  sotto  la  propria  personale 

responsabilità 

D I C H I A R A

(N.B. : il candidato deve completare debitamente tutte le voci e contrassegnare le caselle corrispondenti.  

Deve depennare la parte che non lo riguarda)

 Di essere cittadino/a italiano/a

oppure  

 di essere cittadino/a di uno stato dell'Unione Europea, e pertanto



• di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o provenienza 

•  di essere in possesso di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica

• di avere adeguata conoscenza della lingua italiana

oppure  

 di essere un familiare di cittadino di uno stato membro dell'Unione Europea, non avente la cittadinanza 

di uno Stato membro, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, e pertanto

• di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o provenienza 

•  di essere in possesso di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica

• di avere adeguata conoscenza della lingua italiana

oppure  

 di  essere  cittadino/a  di  un  Paese  non  appartenente  all'Unione  Europea,  titolare  del  permesso  di  

soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di  

protezione sussidiaria, e pertanto:

• di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o provenienza 

•  di essere in possesso di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica

• di avere adeguata conoscenza della lingua italiana

 Di godere dei diritti civili e politici;

 Di  essere  iscritto  nelle  liste  elettorali  del  Comune  di  _____________________________  prov. 

_______;

oppure

 Di non essere iscritto in nessuna lista elettorale e di esservi  stato cancellato per i  seguenti motivi: 

____________________________________________________________________________________;

 Di essere in possesso del seguente titolo di studio: 

____________________________________________________________________________________ 

conseguito presso __________________________________________, nell’anno scolastico __________ 

con votazione finale di __________ ; qualora il titolo di studio sia stato conseguito all’estero indicare gli  

estremi  del  provvedimento  che  ne  attesta  l’equipollenza 

_________________________________________;

 Di essere in possesso del Master in formazione, gestione e conservazione di archivi digitali in ambito 

pubblico e privato (o equivalenti)

Di non avere riportato condanne penali e di non avere carichi pendenti (procedimenti penali in corso di  

istruzione o pendenti per giudizio) 

oppure

 Di avere subito o di avere in corso i seguenti procedimenti e condanne penali (specificare il titolo del 

reato  e  l’entità  della  pena  principale  e  di  quelle  accessorie): 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________;

 



 Di  non  essere  stato  destituito,  dispensato  o  licenziato  da  un  impiego  presso  una  Pubblica  

Amministrazione;  di  non  essere  stato  dichiarato  decaduto  da  un  impiego  statale  ai  sensi  dell’art.127 

comma 1 lettera d) del DPR 10/1/57 n. 3, così modificato dall’art. 2 comma 3 del DPR 30/10/1996 n. 693; 

 Di  essere  in posizione  regolare  nei  confronti  degli  obblighi  di  leva  (per  i  soli  candidati  di  sesso 

maschile nati entro il 31/12/1985) ;

 Di essere in possesso dei requisiti fisici per lo svolgimento delle mansioni relative al posto messo a  

concorso;

 Di possedere adeguata conoscenza della lingua inglese;

 Di possedere adeguata conoscenza delle apparecchiature e degli applicativi informatici più diffusi;

 Di possedere i seguenti titoli di cui richiede la valutazione:

Titoli di servizio: (indicare i periodi di servizio e l'Amministrazione pubblica o azienda privata)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Titoli di studio: (ulteriori rispetto al titolo di studio richiesto per l'accesso)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Curriculum professionale (allegato alla domanda)

 Di essere in condizioni di far valere titoli di preferenza o precedenza in caso di utile collocazione nella 

graduatoria  di  merito,  in  quanto  appartenente  a  categorie  previste  dalla  normativa  vigente,  ossia:  

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________;

 Che in relazione al proprio handicap ha necessità, ai fini dello svolgimento della prova d'esame (da 

compilare esclusivamente da parte dei soggetti di cui all'art. 20 della L.104/1992:

• dei seguenti ausili: _________________________________________

• di tempi aggiuntivi _________________________________________

A tal fine allega idonea certificazione medica rilasciata dalla competente struttura sanitaria:

 Di avere preso visione del calendario delle prove d'esame e di accettare tutte le prescrizioni contenute  

nel presente bando di selezione;

 Di  essere  informato che tutte  le  comunicazioni  riguardanti  il  concorso  saranno pubblicate  sul  sito 

internet del Comune di Rivoli www.comune.rivoli.to.it nella sezione NEWS o All'albo pretorio on line e 

che tali pubblicazioni avranno valore di notifica a tutti gli effetti.

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del DPR 445/2000  

per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci. Dichiara di essere informato, ai sensi Testo Unico 

http://www.comune.rivoli.to.it/


sulla Privacy del 30/06/03 n. 196 e s.m.i. e del GDPR Regolamento UE 2016/579 che i dati personali 

raccolti  saranno trattati,  anche con strumenti informatici,  nell’ambito del  procedimento per  il  quale la 

presente dichiarazione viene resa e, in caso di instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti 

la gestione del rapporto medesimo.

Luogo e data _________________  __________________________________
          (Firma per esteso)

ALLEGA ALLA PRESENTE:

 Copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità.

 Curriculum vitae  e  professionale  in  formato  europeo,  sottoscritto  dal  candidato  sotto  la  propria 

personale responsabilità ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000;

 Fotocopia non autenticata della certificazione di equipollenza del titolo di studio conseguito all'estero  

redatta in lingua italiana e rilasciata dalla competente autorità;

 Eventuale  certificazione  rilasciata  da  una  competente  struttura  sanitaria  attestante  la  necessità  di 

usufruire di tempi aggiuntivi nonché ausili necessari, relativi alla dichiarata condizione di disabilità;

Luogo e data _________________  __________________________________
          (Firma per esteso)


	SPECIALISTA INFORMATICO

