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Al Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale  
Via Santa Barbara, 30  
08100 Nuoro  

 
 
 
 

OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L'ASSUNZIONE, A TEMPO PIENO E 
DETERMINATO, PER UN PERIODO DI TRENTASEI MESI, DI UN TECNICO LAUREATO IN MATERIA TECNICHE/SCIENTIFICHE CON PROFILO 
PROFESSIONALE DI  “PERSONALE DI CONCETTO – TECNICO INFORMATICO”, DA INQUADRARE NELL’AREA A – PARAMETRO A 159, DA 
ASSEGNARE ALLA GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATICI DEL CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE. 

 
……l…….sottoscritt…………………………………………………………………….nato/a a ……………………………………...… il 

......................................., residente a ………………………………………………via …………………….…………….………………..n…......... 

C.A.P………………………………Prov……………………tel. ………………….………, Codice Fiscale ..............................…………………….,  

PEC .................................................................................................., EMAIL ...................................................................................; 

recapito presso il quale deve essere fatta qualsiasi comunicazione relativa alla procedura se diverso da quello 

sopra indicato: ................................................................................................................................................................................., 

presa visione del bando di concorso pubblico per titoli ed esami di cui all’oggetto, indetto da codesto Spettabile 

Consorzio con determinazione del Direttore Generale n. 8 del 09 febbraio 2018, 

C H I E D E 

Di essere ammesso/a a partecipare al predetto concorso pubblico per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo 

pieno e determinato, per un periodo di 36 mesi, di un tecnico informatico (con inquadramento nell'Area A, 

parametro 159, di cui al C.C.N.L. per i dipendenti dai Consorzi di Bonifica e di miglioramento fondiario), da 

assegnare alla gestione dei sistemi informatici del Consorzio. 

 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e consapevole delle sanzioni penali previste 

dagli artt. 75 e 76 del suddetto D.P.R., nel caso di dichiarazioni mendaci o comunque non corrispondenti al vero, 

consapevole altresì di incorrere nella decadenza dai benefici eventualmente conseguiti qualora in sede di 

controllo emerga la non veridicità del contenuto delle presenti dichiarazioni, sotto la propria responsabilità, 

 

DICHIARA 

(barrare le caselle che interessano) 
 
1)  � di essere in possesso della cittadinanza italiana; 

 ovvero  

� di essere in possesso della cittadinanza del seguente stato membro dell’Unione Europea e di avere una 

adeguata conoscenza della lingua italiana .......................................................................................; 

       ovvero 

� di essere in possesso della cittadinanza di paesi terzi e titolare del permesso di soggiorno UE per i 

soggiornanti di lungo periodo e di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana; 

      ovvero 

� di essere titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria e di avere una 

adeguata conoscenza della lingua italiana; 
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 � di essere in possesso di carta di soggiorno UE come familiare extracomunitario di cittadino degli Stati 

membri dell’Unione Europea e di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana; 

2) � di non avere un’età inferiore agli anni 18 e non superiore a quella prevista dalle vigenti norme  per il 

collocamento a riposo; 

3) � di godere dei diritti civili e politici  e di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di .....................................; 

4) � (per i cittadini non italiani) di godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza o provenienza; 

 oppure 

� (indicare i motivi del mancato godimento dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza o 

provenienza): ................................................................................................................................................................................................; 

........................................................................................................................................................................................................... 

5) � di possedere l’idoneità al servizio continuativo ed incondizionato all’impiego, con assenza di condizioni 
psicofisiche pregiudizievoli allo svolgimento dei compiti d’istituto, (fatta salva la tutela per i portatori di handicap 
di cui alla legge 104/1992); 
(qualora si ricada nelle fattispecie di cui all’art.20 L.104/1992, allegare apposita certificazione medica e specificare 

l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap) 

.......................................................................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................................; 

 
6) � di trovarsi in posizione regolare con gli obblighi di leva (per i concorrenti di sesso maschile); 

7) � 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 e dall'art.61 del vigente C.C.N.L. per i 

dipendenti dai Consorzi di Bonifica e miglioramento Fondiario come causa di licenziamento, ovvero assenza di 

condanne penali o procedimenti penali in corso che possono costituire impedimento alla instaurazione e/o al 

mantenimento del rapporto di lavoro dei dipendenti della pubblica amministrazione. 

8) � di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero non 

essere stato licenziato per persistente ed insufficiente rendimento o in esito ad un procedimento disciplinare o a 

seguito dell’accertamento che l’impiego venne conseguito mediante la produzione di documenti falsi o 

comunque con mezzi fraudolenti; 

9) di essere in possesso del seguente titolo di studio previsto per la partecipazione alla selezione: 

� Diploma di Laurea in …..……………...…..……………….………………………………… classe ............................ , conseguito in 

data …………..…………….……………………....presso ………………………………………………………………….……. .......................... 

con il punteggio di  ……………………………………………………………………………..................………………….;  

ovvero  

� Laurea triennale in ......................................................................................, classe ............................ conseguita presso 

………………………………………………………………………………………………………. in data …………..………………...., 

…………………………………………………….……. con il punteggio …………………………………................................; 

ovvero  

� Laurea conseguita all'estero (specificare) ................................................................................................................................. e 

di essere in possesso della dichiarazione di equipollenza o di riconoscimento accademico ai sensi della 

normativa vigente. 

10) � di avere conoscenza della lingua inglese con livello ................................................................................................; 

11) � di essere in possesso di patente di guida per autoveicoli (tipo B); 
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12) � di accettare, avendone presa conoscenza, le norme e le condizioni stabilite dal bando di concorso; 

13) � di essere a conoscenza che al rapporto di impiego oggetto del concorso in oggetto si applicherà in modo 

vincolante il C.C.N.L. attualmente vigente per i dipendenti dei Consorzi di Bonifica e di miglioramento fondiario 

ed il vigente Piano di Organizzazione Variabile dell’Ente, sulla base del quale la posizione economica di primo 

inquadramento della figura professionale oggetto del presente concorso corrisponde all’Area A, parametro 159; 

14) Di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza ........................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................................. e che la 

relativa certificazione è in proprio possesso ovvero è disponibile presso ................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................................; 

15) Che ogni comunicazione relativa al concorso venga inviata, con pieno effetto di legge, al seguente indirizzo 

email/PEC:………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………

……………………………………………….....................................................................................................................................................; 

16) □ di impegnarsi a comunicare eventuali variazioni nei recapiti forniti con la presente domanda riconoscendo 

che il Consorzio non ha alcuna responsabilità per variazioni non comunicate o per irreperibilità; 

17) di allegare alla presente la seguente documentazione: 

□ fotocopia integrale (fronte/retro) e leggibile di un documento di identità in corso di validità; 

□  curriculum vitae datato e sottoscritto, con le specifiche indicate all'art.4 del bando di concorso. 

□  ricevuta di versamento della tassa di concorso prevista dal bando; 

□ fotocopia di certificazione comprovante la situazione di handicap accertata ai sensi dell’art. 4 della legge n.104 
del 05.02.1992 (solo per i candidati che richiedono l’ausilio del beneficio per l’effettuazione delle prove d’esame 
pena la non fruizione). 

 
Io sottoscritto/a .............................................................................................., dichiaro, altresì, di aver preso visione 
dell’informativa prevista dall’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali – 
Allegato C), e di essere quindi venuto a conoscenza delle modalità e delle finalità del trattamento dei dati 
comunicati e di esprimere il consenso al trattamento dei dati personali medesimi. 
 

Il/La sottoscritto/a accetta in modo incondizionato tutte le norme previste dall’avviso della selezione in oggetto. 
 

Luogo e data, ............................................... 

 
 
 
 

FIRMA 
………..…………………………..………………………………… 

(non autenticata) 
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