
 

         Al Sindaco 

       del Comune di 
       SAN GIOVANNI LUPATOTO 

       Via Roma n. 18 37057 

       San Giovanni Lupatoto (VR) 

 
OGGETTO:  DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI 

PER LA COPERTURA DEL POSTO DI DIRIGENTE AREA ECONOMICO 
FINANZIARIA – A TEMPO PIENO E INDETERMINATO PRESSO IL 
COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO. 
 

  

 

 

 

Il/La sottoscritto/a 
 

cognome  nome 

  

CHIEDE 

di essere ammesso/a a partecipare al concorso pubblico per esami, per la copertura del  
posto di Dirigente dell’area economico finanziaria, a tempo pieno e indeterminato, presso 
il Comune di San Giovanni Lupatoto. 
 
A tal fine, presa visione del relativo bando pubblico, sotto la propria responsabilità, ai sensi 
degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’articolo 76 del D.P.R. 445/2000: 
 

DICHIARA 

 

 

1.   di chiamarsi 

cognome  nome 

  

 

codice fiscale Telefono pec/e-mail 

   

 

2.   di essere nato/a 

luogo di nascita data di nascita 

  



3.   di essere residente a 

comune di residenza indirizzo n. civico 

   

 

4.   di essere  in possesso del seguente titolo di studio: 

descrizione 

 

conseguito 

anno 
scolastico/accademico 

denominazione dell'Istituto e sede  votazione 

   

 

5.   di essere:  

 in possesso della cittadinanza italiana; 

oppure 

 di essere cittadino/a, ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. n. 165/2001, dello Stato 
_______________________________________________________________; 

 

Per i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea e dei soggetti di cui all'art. 38 
del D.Lgs. n. 165/2001: 

    di godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza; 

    di essere in possesso, fatta eccezione per la titolarità della cittadinanza italiana,       
di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; 

   di avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 

 

6.   di godere dei diritti civili e politici: di essere iscritto/a nelle liste elettorali del                  
Comune di ___________________________________________; 

 

7.    di non aver riportato condanne penali che impediscano, secondo le norme vigenti, 
la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione; 

 

8.     di non essere stato/a licenziato/a, destituito/a o dispensato/a dall'impiego presso 
una pubblica amministrazione per motivi disciplinari, a seguito di condanna penale, 
per incapacità, persistente insufficiente rendimento, ovvero per aver conseguito 
l'impiego stesso attraverso dichiarazioni mendaci o la produzione di documenti falsi 
o viziati da invalidità non sanabile, ovvero per altre cause previste da norme di legge 
o contrattuali; 

 

9.   di essere, nei confronti del servizio militare di leva, in posizione regolare            
(solo per i candidati di sesso maschile nati entro il 31.12.1985): 
_________________________________________________; 



10.    di essere in possesso dell’esperienza di servizio richiesta dal bando; 

 

11.    di impegnarsi a non ricoprire all’atto dell’assunzione dell’incarico, cariche elettive 
o di governo a qualsiasi livello istituzionale, o di amministratore in Istituzioni, Enti e 
Società a partecipazione comunale; 

 

12.    di non essere lavoratore privato o pubblico collocato in quiescenza (così come 
stabilito dall’art. 5, comma 9, del D.L. n. 95 del 2012, come modificato dall’art. 6 del 
D.L. 24 giugno 2014, n. 90); 

 

13.   di conoscere l'uso di apparecchiature ed applicazioni informatiche più diffuse 
(word, excel , posta elettronica, ecc.); 

 

14.   di conoscere la lingua inglese a livello _________________; 

 

15.    di possedere il seguente titolo di riserva: _______________________________; 

 

16.  di aver titolo alla preferenza(1) nell'assunzione a parità di merito: 
________________________________________________________________; 

 

17.   di aver effettuato il versamento della tassa di concorso prevista dal bando in data 
___________________. 

 

18.   di accettare tutte le norme, le modalità di partecipazione e comunicazione 
contenute nel bando di concorso, con particolare riferimento alle comunicazioni che 
saranno effettuate sul sito istituzionale del Comune e che sarà cura del sottoscritto 
consultare periodicamente, con particolare attenzione nei giorni precedenti le date 
in cui saranno previste le prove, al fine di verificare eventuali aggiornamenti e 
modifiche, l'ammissione o la non ammissione alle prove, l'esito delle stesse, nonché 
ogni altra convocazione o comunicazione, senza poter eccepire alcunché in caso di 
mancata consultazione; 

 

19.    di autorizzare, fin d'ora, l'Amministrazione procedente alla raccolta e utilizzo dei 
dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 679/2016. 

  

 Allega alla presente: 
 

 fotocopia di un documento di identità valido; 

 eventuale curriculum vitae. 
 

 

Infine, chiede che ogni comunicazione in merito alla presente domanda venga inviata 
all’indirizzo indicato al precedente punto 3) 

 



ovvero (barrando la casella che interessa) 
 

            al seguente recapito 
 

Comune indirizzo n. civico 

   

       
 

   al seguente indirizzo di posta elettronica certificata 
 

indirizzo posta elettronica certificata 

 

       
 

           al seguente indirizzo di posta elettronica ordinaria 
 

indirizzo posta elettronica ordinaria 

 

     

 
 
Il/La sottoscritto/a, infine, si impegna a segnalare tempestivamente ogni variazione di 
indirizzo per le comunicazioni relative al presente concorso. 

 

 

 

Luogo Data firma per esteso 

   

 

 

 

 

N.B. IL MODULO DI DOMANDA VA COMPILATO IN OGNI SUA PARTE, BARRANDO 

LE TUTTE CASELLE E/O LETTERE CHE INTERESSANO E NON PUO' ESSERE 

MODIFICATO O ALTERATO NELLA SUA STRUTTURA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(1) Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno preferenza a parità di merito e a parità di 

titoli sono appresso elencate. 

A parità di merito i titoli di preferenza sono:  

1) gli insigniti di medaglia al valor militare;  

2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;  

3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;  

4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;  

5) gli orfani di guerra;  

6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;  

7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;  

8) i feriti in combattimento;  

9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di 

famiglia numerosa;  

10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;  

11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;  

12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;  

13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati 

dei caduti di guerra;  

14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati 

dei caduti per fatto di guerra;  

15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati 

dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato;  

16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;  

17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno 

nell'amministrazione che ha indetto il concorso;  

18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;  

19) gli invalidi ed i mutilati civili;  

20) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.  

A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:  

a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;  

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;  

c) dalla minore età. (L'art. 3, comma 7, L. 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'art. 2, L. 16 giugno 1998, 

n. 191, ha disposto che, se due o più candidati ottengono, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e 

delle prove di esame, pari punteggio, sia preferito il candidato più giovane di età).  

 

 

http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000109738ART3,__m=document
http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000109738ART0,__m=document
http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000113281ART2,__m=document
http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000113281ART0,__m=document
http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000113281ART0,__m=document


 
COMUNE  DI  SAN  GIOVANNI  LUPATOTO 

C.A.P. 37057 PROVINCIA DI VERONA Tel. 045 8290111 

 Via Roma, 18 C.F. 00360350235 Fax 045 9251163 

 

ALLEGATO B - Modello di Dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità ed 

incompatibilità  

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ (ART. 47 D.P.R. 28 

DICEMBRE 2000 N 445) OGGETTO: DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CAUSE DI 

INCONFERIBILITÀ ED INCOMPATIBILITÀ.  

 

 

 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________nato/a a ____________________ il 

____________ residente a __________________ Via /P.zza________________________________ 

n. ___ tel.______________cell._________________pec _______________________ consapevole 

delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

richiamate dall'art. 76 DPR 445/2000, sotto la sua personale responsabilità,  

 

 

DICHIARA  

 

 

l’insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 

39/2013, ed in particolare:  

 

ai fini delle cause di inconferibilità:   

 

  di non avere riportato condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati 

previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (disposizione prevista 

dall’art. 3 D.lgs. 39/2013);  

  

 di non avere svolto incarichi e ricoperto cariche, nei due anni precedenti, in enti di diritto 

privato regolati o finanziati dal Comune di San Giovanni Lupatoto (art. 4, comma 1 D.lgs. 

39/2013);   

 

 di non avere, nei due anni precedenti, svolto in proprio attività professionali regolate, 

finanziate o comunque retribuite dal Comune di San Giovanni Lupatoto (art. 4, comma 1 

D.lgs. 39/2013);   

 

 di non essere stato, nei due anni precedenti, componente della giunta o del consiglio del 

Comune di San Giovanni Lupatoto (comune che conferisce l’incarico) (art. 7, comma 2, 

D.lgs. 39/2013);   

 

 di non essere stato, nell'anno precedente, componente della giunta o del consiglio di una 

provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma 

associativa tra comuni avente la medesima popolazione, in regione Veneto (art. 7, comma 2 

D.lgs. 39/2013); 
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  di non essere stato, nell’anno precedente, presidente o amministratore delegato di enti di 

diritto privato in controllo pubblico da parte di province, comuni e loro forme associative 

della Regione Veneto, intendendo a tal fine ente privato in controllo pubblico, ai sensi dell’art. 

1 comma 2 , lett. c) del D.lgs. 39/2013, le società e gli altri enti di diritto privato che 

esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle 

amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi 

dell’art. 2359 Codice Civile da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti nei quali 

siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione 

azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi (art. 7, comma 2 D.lgs. 

39/2013);  

 

 

ai fini delle cause di incompatibilità:   

 

 di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all’art. 9 comma 1 del D.lgs.39/2013 

come  di seguito riportato:  

1. Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, 

nelle pubbliche amministrazioni, che comportano poteri di vigilanza o controllo sulle attività 

svolte dagli enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione che conferisce 

l'incarico, sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, di 

incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione o ente 

pubblico che conferisce l'incarico. 

 

 di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all’art. 9 comma 2 del D.lgs.39/2013 

come di seguito riportato:  

2. Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, 

nelle pubbliche amministrazioni, gli incarichi di amministratore negli enti pubblici e di 

presidente e amministratore delegato negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono 

incompatibili con lo svolgimento in proprio, da parte del soggetto incaricato, di un'attività 

professionale, se questa è regolata, finanziata o comunque retribuita dall'amministrazione o 

ente che conferisce l'incarico. 

 

 di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all’art. 12 comma 1 del D.lgs.39/2013   

come di seguito riportato:  

1. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti 

pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con 

l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di componente 

dell'organo di indirizzo nella stessa amministrazione o nello stesso ente pubblico che ha 

conferito l'incarico, ovvero con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della 

carica di presidente e amministratore delegato nello stesso ente di diritto privato in controllo 

pubblico che ha conferito l'incarico. 

 

 di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all’art. 12 comma 2 del D.lgs. 39/2013 

come di seguito riportato:  

2. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti 

pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e 
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locale sono incompatibili con l'assunzione, nel corso dell'incarico, della carica di Presidente 

del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario 

straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di 

parlamentare. 

 

 di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all’art. 12 comma 4 del D.lgs. 39/2013 

come di seguito riportato:  

4. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti 

pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello provinciale o comunale 

sono incompatibili: 

a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione;  

b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune 

con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la 

medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha 

conferito l'incarico;  

c) con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo 

pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 

15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della 

stessa regione.  

 

 

 

 

Trattamento dati personali:  

Il/La Sottoscritto/a dichiara di essere stato/a informato/a, ai sensi dell’art.13 del Decreto legislativo 

30 giungo 2003 n.196 e del Regolamento Europeo n. 679/2016, circa il trattamento dei dati 

personali raccolti, ed in particolare, che tali dati saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa.  

 

 

Luogo e data ___________________________ 

 

                

 

   Il dichiarante 

 

________________________________ 

     


