
MODULO DI DOMANDA
(da compilare esclusivamente on-line)

ALLA PROVINCIA DI MODENA
V.le Martiri della Libertà n. 34
41121 MODENA

Il sottoscritto ___________________________________________________________________________________

CHIEDE

di essere ammesso a partecipare alla selezione pubblica, per soli esami, per la copertura a tempo indeterminato e a
tempo pieno di n.  1 posto al  profilo professionale di  ISTRUTTORE  TECNICO GEOMETRA categoria  C,  con
riserva del 30% in favore dei volontari delle Forze Armate.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle conseguenze e delle sanzioni penali
previste dall'art. 76 del suddetto D.P.R., nel caso di dichiarazioni false o comunque non corrispondenti al vero, sotto la
propria responsabilità

DICHIARA

1) di essere nato a _______________________________________________________________ prov. (______)
il ____________________ C.F.________________________________________;

2) di essere residente/domiciliato in ___________________________________ prov. (____) C.A.P. __________
Via  __________________________________________n._______  Tel.  _______/______________________,
e-mail  ________________________________________________________________________________  e
PEC ________________________________________________________________ intestata al sottoscritto;

3) di essere cittadino/a italiano/a o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, fatte salve le eccezioni di cui
al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994 o di essere familiare di cittadini degli Stati
membri dell’Unione Europea e di essere titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente o
di essere cittadino/a di Paesi terzi titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o di
essere titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;

4) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (per i candidati non italiani);

5) di avere età non inferiore a 18 anni e non superiore a quella prevista dalle norme vigenti per il collocamento a
riposo;

6) di  essere in  possesso  dell’idoneità  psico-fisica  alle  mansioni  da  svolgere,  con facoltà  di  esperire  appositi
accertamenti da parte dell’Amministrazione;

7) di godere dei diritti civili e politici e, pertanto, di non essere escluso dall’elettorato politico attivo (per i cittadini
stranieri di godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza);

8) di essere iscritto nelle liste elettorali  del Comune di ___________________________________ (____) ovvero
specificare  i  motivi  della  non  iscrizione___________________________________________________  e
cancellazione dalle liste medesime;

9) di essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva militare per gli obbligati ai sensi di legge;

10) di  non  aver  riportato  condanne penali  che  impediscano,  ai  sensi  delle  vigenti  disposizioni  in  materia,  la
costituzione del rapporto di lavoro con Pubbliche Amministrazioni (in caso contrario, indicare le condanne
penali riportate con specificazione del titolo di reato e dell’entità della pena principale e di quelle accessorie
e/o  i  procedimenti  penali  in
corso)______________________________________________________________;

11) di  non  essere  stato/a  destituito/a  o  dispensato/a  dall’impiego  presso  una  Pubblica  Amministrazione  per
persistente  insufficiente  rendimento,  ovvero  di  non  essere  stato/a  dichiarato/a  decaduto/a  da  un  pubblico
impiego, ai sensi dell'articolo 127 c. 1 lettera d) del DPR 10 gennaio 1957 n. 3, ovvero licenziato/a ai sensi del
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Codice disciplinare vigente;

12) di essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) intestata al candidato medesimo,
indicata al punto 2);

13) di essere in possesso del seguente titolo di studio ________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
conseguito  il  __________________  (oppure  nell'Anno  scolastico  __________/_________)  presso
________________________________________________________  di  ______________________  (____)
con la votazione di ________/________;

14) di essere in possesso della patente di guida di categoria “B” o superiore in corso di validità;

15) di conoscere la lingua inglese;

16) di conoscere l’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse;

17) (eventuale) di essere in possesso dei seguenti titoli che danno diritto alla preferenza nella graduatoria di merito:
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________;

18) (eventuale) di appartenere alla seguente categoria di volontari delle Forze Armate di cui al D. Lgs. 66/2010 e
ss.mm.ii.:
art. 1014 (specificare) _____________________________________________________________________ o
art. 678 c. 9 (specificare) ____________________________________________________________________
avendo prestato servizio  nel  seguente  Corpo ___________________________________________________
dal _________________________ al _____________________________;

19) (eventuale) di essere portatore di handicap e di richiedere i seguenti ausili per l'espletamento della prova scritta
e/o della prova orale nonché i seguenti tempi aggiuntivi in relazione alla propria condizione per sostenere le
prove  stesse:  _____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________;

20) di essere a conoscenza che le date e sedi  delle prove verranno comunicate ESCLUSIVAMENTE sul sito
internet istituzionale della Provincia di Modena e/o attraverso la piattaforma digitale e, con la stessa modalità,
verranno comunicate TUTTE le comunicazioni riguardanti la procedura selettiva, compresa la facoltà per la
Provincia di Modena di svolgere prove con modalità decentrata, attraverso l’utilizzo di tecnologia informatica
e digitale;

21) di aver preso visione delle prescrizioni contenute nel bando e adottate dall’Amministrazione in attuazione di
quanto previsto dal Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici emanato dal Dipartimento della funzione
pubblica  in  data  15  aprile  2021,  nonché  dal  D.L.  105  del  23/07/2021,  e  che  costituiscono  requisito  di
ammissione alla selezione per ciascuna prova da rendere in presenza;

22) di aver preso visione, in particolare, dell’obbligo di presentare all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale  la
certificazione verde COVID-19 (c.d. green pass) come previsto dall’art. 3 comma 1 del D.L.105/2021 come
convertito nella Legge n.126 del 16 settembre 2021.  A tal proposito la Commissione effettuerà l’attività di
verifica delle certificazioni mediante lettura del codice a barre bidimensionale;

23) di consentire/non consentire la comunicazione dei propri dati ad altri enti pubblici;

24)  di accettare senza riserve TUTTE le condizioni previste dal presente avviso, dalle disposizioni regolamentari e
dalle  procedure  dell'Ente,  nonché  le  eventuali  modificazioni  che  l'Amministrazione  intendesse  opportuno
apportare;

25) con la sottoscrizione della presente il/la sottoscritto/a consente il trattamento dei dati personali nel rispetto del
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R.G.P.D. 2016/679 e nelle forme previste dal bando di selezione e alla pubblicazione del proprio nominativo
sul  sito  Internet  della  Provincia  di  Modena  per  comunicazioni  inerenti  alla  presente.  Il/La  sottoscritto/a
dichiara di aver letto l’informativa ex art. 13 del suddetto Regolamento UE, contenuta nel bando di concorso

Data ___________________________

Firma _______________________________________

DOCUMENTI ALLEGATI ALLA DOMANDA:
• Ricevuta di versamento della tassa di iscrizione alla procedura selettiva di € 10,00,
• Fotocopia documento di identità in corso di validità, nel caso in cui la domanda non sia stata sottoscritta con

firma digitale.
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