
 

 

Schema di domanda 
All'Ufficio Personale 
CITTA’ di RIVALTA DI TORINO  
Via Balma, 5 
10040 Rivalta di Torino 

 
Il/la sottoscritto/a (Cognome e nome) 
 

___________________________________________________________________________________ 
 

chiede 
 

di essere ammesso/a partecipare al concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di 
n. 1 (un) posto di “Specialista Attività Amministrative - Bibliotecario Responsabile dei 
Servizi Culturali” categoria giuridica “D”, posizione economica iniziale D1, a tempo 
indeterminato e orario pieno. 
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, sotto la propria 
personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non 
veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del predetto D.P.R. 
 

dichiara 
 
1) di essere nat__ a _________________________________________________________________ 
 
 (prov.____)   il______________________________________________________________________  
 
e di essere residente a ______________________________________________________________ 
 
Cap__________  (prov. ____) in Via _____________________________________________________ 
 
 n.___________      tel/cell _____________________________________________________________ 
 
Codice Fiscale ______________________________________________________________________ 
 
Indirizzo e- mail _____________________________________________________________________ 
 
Eventuale indirizzo PEC _____________________________________________________________ 
 
Recapito per eventuali comunicazioni inerenti il concorso (da indicare solo se diverso dalla 
residenza) 
 ___________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
(barrare le caselle relative a tutte le dichiarazioni corrispondenti alla situazione del 
candidato) 
 
2) �  di essere cittadino/a italiano, oppure:  

     �  di essere cittadino del seguente Stato dell’Unione  Europea_______________________ e 
di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza e provenienza nonché di avere 
adeguata conoscenza della lingua italiana, oppure:  
     �   di essere familiare di cittadino del seguente Stato membro dell’Unione Europea 
_______________________ e di avere la cittadinanza del seguente Stato non membro 
dell’Unione Europea _______________________ e di essere titolare del diritto di soggiorno o 
del diritto di soggiorno permanente e di godere dei diritti civili e politici nello Stato di 
appartenenza e provenienza nonché di avere adeguata conoscenza della lingua italiana, 
oppure:  
     �   di essere cittadino del seguente paese Terzo:  _______________________ titolare di 
permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o dello status di rifugiato o 
dello status di protezione sussidiaria e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana. 



 

 

 
3) �  di godere dei diritti civili e politici; 
 
4) �  di essere iscritt__ nelle liste elettorali del Comune di _______________________________ 
 
     �  di non essere iscritt__ in nessuna lista elettorale o di esservi stato cancellato per i 
seguenti motivi_____________________________________________________________________ 
 
5) �  di essere in possesso di idoneità psico-fisica all’impiego; 
 
6) �  di non aver riportato condanne penali definitive o provvedimenti definitivi che 
escludono l’assunzione presso la Pubblica Amministrazione e di non avere procedimenti 
penali in corso; 
 
      �  ovvero, di avere riportato le condanne penali o i provvedimenti definitivi che escludono 
l’assunzione presso la Pubblica Amministrazione di seguito indicati o di avere in corso i 
procedimenti penali sottoindicati:  
___________________________________________________________________________________ 
 
7) �  di non essere stato interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato; 
 
8) �  di non essere stato destituito, dispensato o licenziato da una pubblica amministrazione 
per persistente insufficiente rendimento ovvero per aver conseguito l’impiego pubblico 
attraverso dichiarazioni mendaci o mediante la produzione di documenti falsi o viziati da 
invalidità insanabile; 
 
9) �  di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127, 
primo comma, lettera d) del T.U. delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati 
civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3; 
 
10) �  di essere in posizione regolare riguardo agli obblighi di leva (per i candidati di sesso 
maschile nati entro il 31.12.1985);  
        �  di essere in posizione regolare rispetto agli obblighi di leva previsti dall’ordinamento 
del Paese di appartenenza (per i candidati cittadini non italiani); 
 
11) �  di essere in possesso del seguente titolo di studio richiesto dal bando  
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
conseguito in data_____________ presso _______________________________________ con 
votazione_________________________________________________________________ 
(e dell’eventuale seguente ulteriore requisito/titolo di studio richiesto alla lettera o) della 
sezione “dichiarazioni che devono essere contenute nella domanda” a pag. 4 del 
bando_________________________________________conseguito in data_____________ 
presso_________________________________________________________________________ con 
votazione_________________________________________________________________________) 
 
12) �  di essere in possesso dei seguenti titoli che danno diritto a preferenza o precedenza 
nella formazione della graduatoria ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 487/1994 (a pena di 
decadenza dal beneficio) 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 
 
13) �  di essere persona portatrice di handicap (come da idonea certificazione medico-
sanitaria allegata alla presente) e di necessitare, ai fini del sostenimento delle prove 
d'esame del/i seguente/i ausilio/i e/o tempi aggiuntivi 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________; 
 



 

 

�  di essere persona portatrice di handicap affetta da invalidità uguale o superiore all'80% 
(come da idonea certificazione medico-sanitaria allegata alla presente) e di non essere 
pertanto tenuta a sostenere la prova preselettiva eventualmente prevista; 
 
14) �  di conoscere la lingua inglese e l’uso delle apparecchiature e delle applicazioni 
informatiche più diffuse; 
 
15) �  di essere in possesso di patente di guida di tipo B in corso di validità; 
 
16) �  di autorizzare la Città di Rivalta di Torino al trattamento dei propri dati personali ai 
sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i per gli adempimenti 
connessi e strumentali allo svolgimento della presente procedura. 
 
17) �  di autorizzare la Città di Rivalta di Torino a rendere pubblici, mediante pubblicazione 
sul proprio sito istituzionale, la votazione riportata nelle prove e la posizione ottenuta in 
graduatoria; 
 
18) �  di conoscere e accettare incondizionatamente tutte le clausole previste dal bando. 
 

allega 
 

- fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 
- curriculum vitae datato e sottoscritto; 
- (ricorrendone il caso) ulteriori titoli di preferenza, precedenza o di merito ritenuti 

rilevanti agli effetti della selezione; 
-  (ricorrendone il caso) idonea certificazione medico-sanitaria comprovante la 

situazione di handicap, ai fini di cui all’art. 20 della legge n. 104/1992; 
-  (ricorrendone il caso) la documentazione comprovante l’equipollenza e/o 

l’equivalenza del titolo di studio conseguito all’estero; 
- (ricorrendone il caso) permesso di soggiorno. 

 
 
Data _______________   Firma__________________________________ 
 
 

 

N.B. Non è sanabile e comporta l'esclusione dal concorso l'omissione: 
 

- della firma del concorrente, a sottoscrizione della domanda stessa; 
 

- la spedizione o presentazione della domanda dopo la scadenza del termine 
stabilito nel bando di concorso.


