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Città di Pastrengo 
Provincia di Verona 

Piazza Carlo Alberto, 1 – 37010 - tel. 045/6778888 – fax n. 045/6770053 
website: http://www.comunepastrengo.it    

 indirizzo PEC: protocollo.comune.pastrengo.vr@pecveneto.it 

 
 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER L'ASSUNZIONE DI UN 
ISTRUTTORE TECNICO DI CATEGORIA C A TEMPO DETERMINATO (6 MESI) E PARZIALE 
(50%). 
 
 

lI/la sottoscritto/a: _______________________________________ nato/a a ________________________  
(Prov. ____) il _________________, residente a ____________________________(Prov. ____) in via 
______________________________________ n. _____ Codice Fiscale __________________________, 
Telefono cellulare _______________________, E-mail - ________________________________________ 

 
CHIEDE 

 
di essere ammesso a partecipare alla selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l'assunzione a tempo 
determinato (6 mesi) e parziale (50%) di un istruttore tecnico - Cat. C, da assegnare all'Area Tecnica.  
A tal fine sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni 
mendaci, dichiara: 
 
a) Cognome ______________________ Nome ______________________ nato/a___________________ 
il ____________codice fiscale ______________________ residenza in Via _________________________ 
_____________CAP___________ Città ________________________ prov. _______________; 
 
b) di essere in possesso del titolo di studio di ______________________________________ conseguito il 
_____________ presso (Istituto) _____________________________________________ con votazione di 
_________ sul massimo di __________;* 
 
c) di essere in possesso della cittadinanza italiana ovvero di essere cittadino di uno del seguente Stato 
________________appartenente all'Unione Europea; 
 

d) di non essere mai stato oggetto di condanne penali o da altre misure che, ai sensi  delle vigenti 

disposizioni, vietino l’accesso alla Pubblica Amministrazione;   
 
e) non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per 
persistente insufficiente rendimento e non essere stato dichiarato decaduto dell’impiego medesimo; 
 
f) di godere dei diritti politici ed essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ______________;  
 
g) di non aver procedimenti penali in corso, (in caso positivo specificare quali) 
_____________________________________________________; 
 
h) di non essere stato sottoposto nei due anni antecedenti la data della presente istanza ad alcun 
procedimento disciplinare (solo per i soggetti già dipendenti di Pubbliche Amministrazioni); 
 
i) di essere in regola con le norme relative agli obblighi di leva militare (per i soli candidati maschi); 
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j) di possedere l’idoneità fisica all'impiego; 
 
k) di essere in possesso della patente di guida cat. B;  

 
Si allegano i seguenti documenti: 
- copia del documento di riconoscimento; 
- curriculum vitae. 

 
Eventuali comunicazione riguardanti la selezione dovranno essere inviate al seguente indirizzo: 
__________________________; e-mail: __________________________________________ 
indirizzo PEC ________________________ per le eventuali comunicazioni di esclusione. 

 
Il trattamento dei dati personali avviene da parte del Comune di Pastrengo nel rispetto delle disposizioni di 
legge in materia di privacy ed esclusivamente per l'espletamento della presente procedura, ai sensi del D. 
Lgs. n.196/2003 e ss.mm. 
 
 
Data _______________       Firma 
         ________________________ 
 
 
 
* diploma di scuola superiore di geometra o equipollenti. Gli ulteriori titoli di studio (laurea in architettura o ingegneria o titoli di studio equipollenti 

vanno indicati nel curriculum vitae allegati alla presente istanza). 
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