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Schema di domanda da redigere in carta semplice 

 
 

Alla PROVINCIA DI MANTOVA 
Via Principe Amedeo, n.32 
46100 M A N T O V A 

 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER 
L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N.2 ISTRUTTORI DIRETTIVI TECNICI 
(CAT. D), DA ADIBIRE AI PROCEDIMENTI DI RIESAME DELLE AIA ZOOTECNICHE 
PRESSO L’AREA TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL’AMBIENTE 

 
 
 
Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………………………….  
 
telefono …………..…………cellulare.....…………………………….…, email………………………………………………….. 
 

 
C H I E D E 

 
 
di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica, per esami, per l'assunzione a tempo determinato di n.2 
ISTRUTTORI DIRETTIVI TECNICI (CATEGORIA D) DA ADIBIRE AI PROCEDIMENTI DI RIESAME DELLE 
AIA ZOOTECNICHE PRESSO L’AREA TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL’AMBIENTE. 

A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. del 28/12/2000 n. 445 e 
ss.mm., consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo d.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci. 

 
D I C H I A R A 

 
 

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

seguente codice fiscale …………………………………………………………. e di essere residente a 

……………………………………………… Prov. ………… Via ……………………………………. Cap …………… 

2. di essere (fare una croce sulla situazione che ricorre):  

□ cittadino/a italiano/a; OPPURE □ cittadino/a del seguente Stato membro dell’Unione Europea (indicare 

quale) ………………………………………...  e di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o 

provenienza; OPPURE □ di trovarsi nella seguente condizione di cui all’art.38 D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. per i 

cittadini dei Paesi terzi (specificare) …………………………………………………………………………………. e 
di avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 
 

3. di godere dei diritti civili e politici; 
 

4. di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ……………………………. [oppure indicare i motivi di non 

iscrizione o dell’avvenuta cancellazione]; 
 

5. di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso. In caso contrario, in luogo di 
tale dichiarazione, dovranno essere indicate le eventuali condanne penali riportate (specificando il reato, gli 
estremi della sentenza e l’autorità giudiziaria che l’ha emessa e se è stata concessa amnistia, perdono giudiziale, 
condono, indulto, non menzione, ecc.) e devono essere indicati i procedimenti penali eventualmente pendenti a 
proprio carico di cui si è a conoscenza: 

……………………………………………................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................ 
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6. di non essere stato destituito o dispensato, licenziato o dichiarato decaduto da un pubblico impiego per 
persistente insufficiente rendimento o a seguito di procedimento disciplinare o per avere prodotto documenti 
falsi o viziati da irregolarità insanabile; 

 
 

7. di possedere l’idoneità fisica all’impiego e alle mansioni corrispondenti al profilo professionale oggetto di 
selezione; 

 

8. di essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva militare (solo per i concorrenti di sesso maschile 
nati anteriormente al 1986); 

 
9. di essere in possesso del seguente titolo di studio: 

 
Diploma di laurea in ...…………………........................................................................................................  
conseguito nell’anno …………. presso l’Università di ………………………………………………….……………….. 
con votazione di ……………. , precisando che trattasi di: 
□ Laurea del vecchio ordinamento    □ Laurea Specialistica    □ Laurea Magistrale  
□ Laurea Triennale (laurea di primo livello)  

 
 
10. - (solo per i candidati in possesso dei requisiti per la fruizione della riserva di cui all’art. 1014, comma 1 o dell’art. 678, 

comma 9 del D.lgs. 66/2010 per i volontari delle Forze Armate in ferma breve e ferma prefissata congedati senza demerito 
ovvero durante il periodo di rafferma, ai volontari in servizio permanente nonché per gli ufficiali di complemento in ferma 
biennale e gli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta) 
□ di avere diritto alla riserva di cui all’art. 1014, comma 1 o dell’art. 678, comma 9 del D.lgs. n.66/2010, per i 
volontari delle Forze Armate, in quanto: 
………………………………………………………........................................................................................................... 
………………………………………………………...........................................................................................(eventuale) 

 
11.  - (solo per i candidati in possesso di titoli di preferenza di cui all’art. 5 del D.P.R. 9.5.1994, n. 487 e s.m.i.)  

□ di possedere il seguente titolo di preferenza a parità di merito: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………(eventuale) 
 

12. - (solo per portatori di handicap che necessitano di ausili o tempi aggiuntivi ai sensi dell’art.20 L.104/1992) 
□ di necessitare, ai sensi dell’art.20 della Legge n.104/92, dei seguenti ausili e/o tempi aggiuntivi per 

sostenere le prove concorsuali, di cui si allega certificato medico (specificare quali): 
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................ 
(allegare certificazione di apposita struttura sanitaria pubblica); 
 

 
13. - (solo per i soggetti con disturbi specifici di apprendimento (DSA) per l’applicazione delle misure previste 

dall’art.3, comma 4-bis, del D.L. 80/2021 convertito in L.113/2021) 
□ di avere necessità in quanto soggetto con disturbi specifici di apprendimento (DSA) dei seguenti ausili e/o 

tempi aggiuntivi o misure per sostenere le prove concorsuali e allega certificazione: 
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................ 
(allegare certificazione di apposita struttura sanitaria pubblica); 
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14. - (solo per candidati portatori di handicap con invalidità uguale o superiore all’80% che richiedano di essere 
esentati dall’eventuale preselezione)  

 □ di possedere un’invalidità pari al ………% (uguale o superiore all’80%), ai fini dell’esonero dall’eventuale 

prova preselettiva, ai sensi dell’20, comma 2-bis, della legge n.104/1992, come da documentazione allegata 
(allegare verbale della Commissione per l'accertamento dell'invalidità civile, privo della diagnosi, dal quale emerga la 
percentuale di invalidità attribuita); 
 

15. di essere a conoscenza di tutte le disposizioni del bando di concorso e di accettarle senza riserva alcuna; 
 

 
16. di voler ricevere, ad ogni effetto, le eventuali comunicazioni relative al concorso al seguente recapito: 

 
via ……………………………………………….n……… località ………………………………CAP ………….  

Prov. ……. Telefono ………………………………….. cellulare ………………………………………………... 

email  ………………………………………………………… PEC ……………….……………………………….. 

impegnandosi a far conoscere tempestivamente alla Provincia di Mantova eventuali variazioni. 
 

17. di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità di cui 
all’informativa riportata nel presente Bando resa ai sensi del Regolamento Generale sulla protezione dei dati 
(regolamento UE 2016/679), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 e del D.Lgs. 10 agosto 2018, n.101. 

 
 
 
 
Allega alla presente domanda: 
 

a. Fotocopia (fronte-retro) del documento di identità in corso di validità; 

b. Curriculum formativo-professionale datato e sottoscritto; 

c. Ricevuta comprovante il versamento della quota di partecipazione al concorso dell’importo di € 10,00 
(dieci/00), da effettuarsi con una delle modalità previste all’art.4 del bando di concorso, indicando quale 
causale: “Concorso pubblico n.2 istruttori direttivi tecnici t.d.”.  

 

Data ………………………………….      
          
          
 
         Firma per esteso e leggibile 
 
          
         ________________________ 

 

(Allegare fotocopia fronte-retro documento di identità) 
 


