
Al Responsabile dell'Ufficio Personale
Comune di Carbonia (SU)

Piazza Roma, n. 1
09013 Carbonia (SU)

DOMANDA PARTECIPAZIONE  CONCORSO  PUBBLICO  PER  TITOLI  ED  ESAMI  PER  IL 
CONFERIMENTO DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO  DI ISTRUTTORE 
DIRETTIVO  TECNICO  INGEGNERE  AMBIENTALE,  CATEGORIA  D,  POSIZIONE 
ECONOMICA D1.

Il/La sottoscritt_ ________________________________________________________________, 
nato a __________, il _____________,
residente in _________________________________________________________
cap. _________________________ - Via ___________________________________, n. ____ -
tel. _________________/ cellulare______________________
C.F. ________________________________________
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 dichiarata sopra);
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

C H I E D E

di essere ammess_ a partecipare al concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento di n. 1 posto a 
tempo pieno e  indeterminato  di Istruttore Direttivo Tecnico Ingegnere Ambientale, categoria D, posizione 
economica D1.
A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 
28.12.2000 e consapevole delle sanzioni penali, previste nel caso di dichiarazioni mendaci dall’art. 
76 dello stesso decreto:

a) di  essere  in  possesso  della  cittadinanza  italiana  oppure  di  essere  in  possesso  della  seguente 
cittadinanza  dell’Unione  Europea__________________________________________________ 
oppure  cittadinanza extracomunitaria _________________________ ;

b) età non inferiore ai 18 anni;
c) di essere iscritt_ nella liste elettorali del Comune di ___________________ e di godere dei 

diritti civili e politici; oppure che ricorrono i seguenti motivi di non iscrizione o di avvenuta 
cancellazione  dalle  liste  elettorali 
__________________________________________________;  di godere dei diritti civili e 
politici  nel  seguente  Stato  di  appartenenza 
_________________________________________;

d) di  essere  in  possesso  del  seguente  titolo  di  studio  prescritto  dal   bando   (art.  II  lett.  D):  
________________________________________________________________________________ 
conseguito  presso  _______________________________________________________  di 
___________________________   nell’anno  _______________,  ovvero  di  titolo  di  studio 
equipollente  o  equiparato  (riportare  il  titolo  di  studio  equipollente  e  la  norma  che  decreta  
l’equipollenza)____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
conseguito  presso_____________________________________________di 
_____________________  nell’anno  _______________(corso  di  studio  della  durata  di  anni 
__________)  e (solo per i  candidati  non italiani)  che il  titolo di  studio è riconosciuto in Italia 
(oppure) che si procederà ad attivare il procedimento per il riconoscimento entro il termine previsto 
per l’assunzione;

e) di essere fisicamente idoneo all’impiego ed alle mansioni proprie del profilo professionale 
riferito al posto messo a concorso.
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f) di essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi militari per i candidati di sesso 
maschile nati prima del 31 dicembre 1985, ai sensi dell’art. 1 della legge 23 agosto 2004, n. 
226;

g) di non aver a proprio carico sentenze definitive di condanna o provvedimenti definitivi di misure di  
prevenzione o procedimenti penali in corso nei casi previsti dalla legge come causa di licenziamento, 
ovvero, assenza  di  condanne  penali  o  procedimenti  penali  in  corso  che  possano  costituire 
impedimento all’instaurazione e/o mantenimento del rapporto di lavoro dei dipendenti della pubblica 
amministrazione; 

h) di  non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non essere stato 
sottoposto a misura di prevenzione;

i) di  non essere  stati  destituiti  o  dispensati  da  altro  impiego pubblico,  non essere   stati  dichiarati 
decaduti da un pubblico impiego per aver conseguito l'impiego stesso con documento falso o nullo e  
non  essere  stati  dichiarati  interdetti  o  sottoposti  a  misure  tali  che escludano dalla  nomina agli  
impieghi presso enti pubblici;

j) di conoscere la  lingua inglese;
k) di essere a conoscenza dell'utilizzo degli strumenti informatici.
l) di possedere l’abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere Sezione A o B. Per coloro che 

hanno conseguito  l’abilitazione  all’esito  di  esami  di  Stato  indetti  successivamente  all’entrata  in 
vigore del DPR del 5 giugno 2001, n. 328, abilitazione per il settore “civile e ambientale”, indicare  
n___ del ________;

m) di avere diritto alla preferenza nella nomina, in quanto in possesso dei seguenti requisiti (Art. V del  
bando): 
_________________________________________________________________________;

n) di avere diritto ai benefici previsti dagli articoli 3 e 20 della Legge 5.2.1992, n. 104, ausili necessari  
e/o tempi aggiuntivi in relazione al proprio handicap (solo per i disabili): barrare si  o no 

o) di avere diritto ai benefici ai sensi dell’articolo 3, comma 4-bis del decreto legge 9 giugno 2021, 
n.80, convertito con modificazioni della legge 6 agosto 2021 n. 113 (soggetti  , ausili necessari e/o 
tempi  aggiuntivi  in  relazione  al  proprio  handicap  (solo  per  soggetti  con  disturbi  specifici  di  
apprendimento - D.S.A.): barrare si   o no 

p) di  aver  preso  visione  del  presente  bando  e  di  accettarne  incondizionatamente  tutte  le  norme  e 
condizioni in esso previste, nonché delle disposizioni di legge vigenti in materia, di quanto previsto 
dal Regolamento Comunale per l'accesso agli impieghi  (approvato con deliberazione di G.C. n. 61 
del 27.04.2020), quelle relative all’espletamento dei concorsi, nonché le eventuali modifiche che vi 
potranno essere apportate;

q) di essere in possesso di tutti i requisiti necessari per la partecipazione al bando di selezione alla data  
di scadenza del termine stabilito dallo stesso e di essere consapevole che gli stessi vanno mantenuti  
anche al momento dell'assunzione;

r) ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 2016/679 e del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 
s.m.i.,  con  la  sottoscrizione  della  presente  domanda,  il  /  la  sottoscritt_  autorizza  il  Comune  di 
Carbonia  al trattamento dei propri dati personali esclusivamente per le finalità e gli adempimenti 
connessi  all’effettuazione del  presente concorso ed alle conseguenze che dallo stesso potrebbero  
derivare.

s) ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 2016/679 e del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 
s.m.i.,  con  la  sottoscrizione  della  presente  domanda,  il/la  sottoscritt_  autorizza  il  Comune  di 
Carbonia alla pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet del Comune di Carbonia  per 
tutte le comunicazioni inerenti il concorso pubblico;

t) di essere consapevole che tutte le comunicazioni relative alla procedura selettiva in oggetto saranno 
pubblicate sul sito web del Comune di Carbonia, sezione Amministrazione Trasparente, Bandi di 
Concorso, con valore di notifica ad ogni effetto di legge.

_______________lì, ____________________

____________________________________________
(firma per esteso)
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Allegati:

➢ copia,  fronte-retro,  del  documento  di  identità  o  di  riconoscimento,  in  corso  di  validità  (ad 
eccezione delle domande trasmesse via PEC con firma digitale e   con posta elettronica certificata   
univocamente riconducibile al candidato (cioè contenente il suo nome e cognome);

➢ copia della ricevuta del versamento della tassa di concorso di € 10,00 mediante uno dei seguenti modi  
alternativi: 

➢ Bonifico bancario sul  conto corrente di tesoreria comunale aperto presso il Banco di Sardegna - 
Agenzia di Carbonia, IBAN n. IT 15 A 01015 43850 000070698149;

➢ versamento con bollettino postale su conto corrente postale n.  16244097 -  Servizio di  Tesoreria 
Comune di Carbonia - IBAN n. IT 44 R 07601 04800 000016244097;

➢ pagamento mediante pagoPA direttamente dal sito istituzionale del Comune, sezione servizi online – 
pagamenti online - Servizio di Pagamento PagoPA (senza accreditamento) – inserimento spontaneo 
– VARIE (TASSA DI CONCORSO).

con la seguente causale “tassa d’iscrizione al concorso n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di  
Istruttore direttivo tecnico Ingegnere Ambientale”;

➢ curriculum professionale; 

➢ titoli di studio, di servizio e titoli di cui agli articoli 30 e 32 del Regolamento per l’accesso agli impieghi,  
come meglio specificati all’art. VII del presente bando

Solo se dichiarato in fase di compilazione della domanda:

 ➢ certificazione  comprovante  la  disabilità  riconosciuta (cosi  come  specificato  nel  punto  III 
DOMANDA DI AMMISSIONE  lettera r);

➢ certificazione comprovante la diagnosi DSA riconosciuta (cosi come specificato    nel   punto III   
DOMANDA DI AMMISSIONE  lettera s);
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