MODULO RIF
Al

Consiglio di Bacino “Dolomi”
per il ciclo integrato dei riﬁu
Via Sant’Andrea, 5
32100 Belluno

Al

Consiglio di Bacino “Dolomi Bellunesi”
Ambito Territoriale O%male “Alto Veneto”
per il servizio idrico integrato
Via Sant’Andrea, 5
32100 Belluno

Ogge o: Domanda di ammissione al CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI,
PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PARZIALE E DETERMINATO DI N.1 UNITA’
"ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO PER L’UFFICIO TECNICO A SERVIZIO DEL
CONSIGLIO DI BACINO PER IL CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI”, CAT.D.
Il/La so+oscri+o/a, visto il bando datato 13 agosto 2019 pubblicato dal
Consiglio di Bacino “Dolomi”
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare al concorso pubblico di cui all’ogge+o.
A tal ﬁne, ai sensi degli ar+. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n.445, consapevole
delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci di cui all’art.76 del citato
D.P.R. n. 445/2000, dichiara quanto segue:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Cognome: ………………………………………………… Nome: ………………….……………………..;
luogo di nascita: …………………………………….… Prov. ……. data …………………..……….;
residenza in Comune di ……..……………...…………………….. Prov. …… C.A.P. ……………
in Via ………………………….………………………………….….. n. …… ;
eventuale domicilio o recapito (se diverso dalla residenza): ……………………………..,
Prov. …………………… C.A.P……………… in Via …….……………………………………….. n. …..;
recapito telefonico ﬁsso:……………………………….., mobile …..……………………………….;
indirizzo di posta ele+ronica: ……………………………………………………………………………;
eventuale di posta ele+ronica cerﬁcata: ………………………………………………………..;
Codice ﬁscale: …………………………………………………………………………………………………..;
Ci adinanza ((barrare in alternava):
o ci+adinanza italiana;
o ci+adinanza di altro Stato appartenente all'Unione Europea:
……………………………………………………………………………………………………………………;
o ci+adinanza extracomunitaria, solo ove ricorrano le condizioni di cui all’art.
38 del D. Lgs. 30.3.2001, n. 165 come modiﬁcato dall’art. 7 della L.
6.8.2013, n. 97: ..……………………………………………………………………………………..….;
i seguen 0toli di preferenza di cui all’art. 5 del D.P.R. 9.5.1994, n. 487 e
ss.mm.ii, che diano diri+o a precedenze o preferenze nella graduatoria di
merito, a parità di punteggio, riepiloga all’allegato A) del bando di concorso, in
parcolare al numero:…………………………………………………………………………………..,
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indicando gli elemen indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei
da richies, cosi come previsto dall’art. 43 del D.P.R. 445/2000:
………………………………………………………………………………………………………..………………...
……………………………………………………...………………………………………………………………….;
•
•

•

•

•

•
•

adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per i ci+adini non italiani);
idoneità ﬁsica all’impiego (eventualmente barrare in alternava):
o con ricorrenza di handicap, chiedendo di poter usufruire, ai sensi dell’art.
20 della legge 109/2004, durante le prove:
o dell’ausilio di ………………………………..……………………………………………………….;
o dei tempi aggiunvi di ……………………………………………………………………….….;
allegando obbligatoriamente cerﬁcazione probatoria rilasciata da apposita
stru+ura sanitaria che a+es e descriva, a fronte della disabilita
riconosciuta, la necessita di ausili/tempi aggiunvi;
o con ricorrenza di handicap con invalidità uguale o superiore all’80% per le
quali viene richiesto l’esonero dalla prova presele%va, allegando la
cerﬁcazione medica a+estante lo stato di handicap e la cerﬁcazione da
cui risul un’invalidità uguale o superiore all’80%;
godimento del diri+o di ele orato poli0co a5vo con iscrizione nelle liste
ele+orali del Comune di residenza, secondo le vigen disposizioni di legge (per i
ci+adini di altri Sta dell’Unione Europea e per i ci+adini extracomunitari tale
requisito dovrà essere posseduto nel paese di appartenenza o provenienza);
eventuali note: …………………………………………………………………………………………………;
posizione di casellario giudiziale (barrare in alternava):
o non avere riportato condanne penali, anche con sentenza non passata in
giudicato, non avere procedimen penali penden e/o non essere
so+oposto a misura restri%va della libertà personale;
o ovvero, avere riportato le seguen condanne penali, anche con sentenza
non passata in giudicato, anche in esito a pa+eggiamento o per le quali sia
stato il concesso il beneﬁcio della non menzione o sia intervenuta
l'esnzione del reato ovvero avere i seguen procedimen penali in corso,
precisando quanto segue in relazione al non impedimento al costuirsi del
rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione: …………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………….……….
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..…………………….;
posizione nei confron dell'obbligo di leva (barrare in alternava):
o regolare nei confron dell'obbligo di leva o degli obblighi di servizio civile
(solo per i ci+adini italiani di sesso maschile na entro il 31.12.1985)
o posizione regolare nei confron dell’obbligo di leva previsto dagli
ordinamen del paese di appartenenza (solo per i ci+adini non italiani);
il possesso di patente di guida, valida a tu% gli eﬀe%, di cat. …………………………;
il possesso di Titolo di studio universitario richiesto (barrare in alternava):
Laurea Magistrale (LM-DM 270/04) appartenente ad una delle seguen classi:
o LM- 4 Archite+ura e ingegneria edile - archite+ura,
o LM-23 Ingegneria civile,
o LM-35 Ingegneria per l’ambiente e il territorio
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•

•

•
•

•

ovvero Laurea Specialis0ca (LS–DM 509/99) appartenente ad una delle
seguen classi:
o 4/S Archite+ura e ingegneria edile;
o 28/S Ingegneria civile;
o 38/S Ingegneria per l’ambiente e il territorio;
ovvero Diploma di Laurea (DL) vecchio ordinamento, equiparato ad una delle
classi di Laurea Magistrale sopra speciﬁcate, così denominato:
o .…………………………………………………………………………………………………………………,
conseguito in data ………………….. con la seguente votazione: …………… su …….……
presso il seguente Ateneo: ………………………………………………………………………………..
ovvero altro 0tolo estero equipollente, così denominato:
o .…………………………………………………………………………………………………………………,
conseguito in data ………………….. con la seguente votazione: …………… su …….……
presso il seguente Ateneo: ………………………………………………………………………………..
di …………………………………………………. (nazione: …………………………………………………),
allegando l’idonea documentazione rilasciata dalle autorità competen
a+estante il riconoscimento dell’equipollenza del proprio tolo di studio estero
a uno di quelli richies dal bando (ovvero con riserva di presentazione);
Eventuali Titoli di studio post universitario aggiunvi:
o master di II livello o similare* (corrispondente al livello 8 del Quadro
Europeo delle Qualiﬁche) in ………………………………………………………………………..
conseguito in data ………………….. con la seguente votazione: ……… su …….……
presso il seguente Ateneo: ……………………………………………………………………..…..
o master di I livello o similare* (corrispondente al livello 7 del Quadro
Europeo delle Qualiﬁche) in ………………………………………………………………………..
conseguito in data ………………….. con la seguente votazione: ……… su …….……
presso il seguente Ateneo: …………………………………………………………………………..
* = purchè a%nente alla posizione ogge+o di selezione, riguardante cioè
discipline ingegnerische, ambientali, di pianiﬁcazione territoriale, di gesone
di servizi pubblici e pubblica amministrazione, rilascia da istuzioni
riconosciute.
Eventuale Titolo professionale di Ingegnere (barrare):
o abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere, conseguita con
Esame di Stato sostenuto in data ………………….. presso il seguente Ateneo:
….………………………………………………..;
o iscrizione all’Ordine degli Ingegneri di ……………………………………. al numero
…………….. nella sezione A, se+ore Ingegneria Civile e Ambientale;
Eventuali Titoli di servizio come elenca nel prospe+o modulo IDR/R1A
allegato quale parte integrante della presente domanda;
non essere sta destui, dispensa, decadu o licenzia dall'impiego presso
una Pubblica Amministrazione per persistente insuﬃciente rendimento,
eventualmente precisando quanto segue:……………………………………………………….…
………………………………………………………………………………………………………………………….;
non essere sta dichiara decadu da un impiego pubblico, ai sensi
dell'arcolo 127, primo comma, le+era d), del Testo unico delle disposizioni
concernen lo statuto degli impiega civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10
gennaio 1957, n. 3, eventualmente precisando quanto segue: .……………………..…
………………………………………………………………………………………………………………………….;
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•

•

•
•

•

•
•

•

non aver subito un licenziamento disciplinare o un licenziamento per giusta
causa dall’impiego presso una pubblica amministrazione, eventualmente
precisando quanto segue: ……………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………………………………………………….;
la ricorrenza di una delle condizioni di cui all’art. 38 del D. Lgs. n. 165 del
30.3.2001, come modiﬁcato dall’art. 7 della L. 6.8.2013, n. 97 (solo per i
ci+adini extracomunitari);
il possesso di tu% i requisi elenca all’art.3 del bando cui la presente si
riferisce;
di essere consapevole della veridicità delle dichiarazioni contenute nella
presente domanda di ammissione di partecipazione al concorso e di essere a
conoscenza delle sanzioni penali di cui al D.P.R. 445/2000, in caso di false
dichiarazioni;
l’acce+azione incondizionata di tu+e le norme previste dal bando e dalle
norme regolamentari dell’Ente, ed in parcolare il Codice Eco del Consiglio di
Bacino “Dolomi Bellunesi” disponibile sul sito istuzionale dell’ente;
l’insussistenza di condizioni di conﬂi+o di interesse con sogge% interessa
dell’ente;
di essere informato, ai sensi dell’allegato B) al bando di concorso, che i da
personali ed, eventualmente, sensibili, ogge+o delle dichiarazioni contenute
nella domanda di concorso, verranno tra+a dall’ente al solo scopo di
perme+ere l’espletamento della procedura di concorso in ogge+o, l’adozione
di ogni provvedimento annesso e/o conseguente e la gesone del rapporto di
lavoro che, eventualmente, si instaurerà, ed il consenso al tra+amento dei da
personali per le ﬁnalità legate all’espletamento della procedura concorsuale, ivi
compresa la pubblicazione all’albo e/o sul sito istuzionale dell'ente delle
risultanze delle singole prove d'esame (cognome, nome, data di nascita (per i
soli casi di omonimia), e votazione riportata nei casi previs dal vigente
regolamento) e la comunicazione della graduatoria ﬁnale di merito.
Alla presente allega (barrare):
o ricevuta del versamento di Euro 10,00 comprovante il versamento della
tassa di concorso;
o la documentazione a+estante la ricorrenza di una delle condizioni di cui
all’art. 38 del D. Lgs. 30.3.2001, n. 165 come modiﬁcato dall’art. 7 della L.
6.8.2013, n. 97 (solo per i ci+adini extra-comunitari);
o la cerﬁcazione medica a+estante lo speciﬁco handicap, pena la mancata
fruizione del beneﬁcio di ausili necessari e/o tempi aggiunvi (solo per i
candida che richiedono di sostenere la prova di esame con ausili e/o tempi
aggiunvi);
o la cerﬁcazione medica a+estante lo stato di handicap e la cerﬁcazione da
cui risul un’invalidità uguale o superiore all’80% (solo per i candida che
richiedono l’esonero dalla prova presele%va);
o l’idonea documentazione rilasciata dalle autorità competen a+estante il
riconoscimento dell’equipollenza del proprio tolo di studio estero a uno di
quelli richies dal bando;
o la fotocopia del documento di identà in corso di validità.
o Curriculum vitae reda+o nel formato europeo, con indica esa+amente i
toli di studio consegui, in parcolare con indicazione per quelli
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universitari dell’istuzione che li abbia rilascia, la data del conseguimento
ed il relavo punteggio o+enuto, i periodi di servizio, comple dei relavi
datori di lavoro e della posizione o inquadramento ricoperto e tu+e le
eventuali altre informazioni uli a valutare il candidato;
o Altro (speciﬁcare): ………………………………………………………………………………….……
………………………………….………………………………………………………………………………….
.......……………………………………..…………………………………………………………….…………
…………………………………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………………………..…
Il/La so+oscri+o/a chiede inﬁne che ogni comunicazione inerente il presente concorso
gli venga eﬀe+uata all’indirizzo soprariportato, impegnandosi a comunicare le
eventuali variazioni e riconoscendo che l’ente non assume alcuna responsabilità in
caso di irreperibilità del desnatario.
In fede, …………………………, ………………………
(luogo)
(data)
…………………………………………………….
(ﬁrma leggibile per esteso)
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MODULO TS
TITOLI DI SERVIZIO

o Servizio di ruolo o non di ruolo prestato presso Comuni o suoi Consorzi, Unioni o
altri en di secondo livello, Province, Regioni, Stato, En Pubblici diversi, in pos di
pari grado o superiori, purché a%nen a quello messo a concorso, ovvero ancora
presso Aziende Pubbliche, di Servizi Pubblici Locali o incaricate di pubblico servizio,
ovvero in Aziende private di se+ore o Studi di ingegneria, purchè in posizione
analoga a quella messa a concorso:
• Periodo dal ……………………. Al …………….…….. per un totale di anni ………. e mesi ……..…
Denominazione sogge+o nel quale si è svolto il periodo di servizio:
………………………………………………………………………………………………..…………………………………….
sede di lavoro …………………………………………………………………………….…………………………………
Posizione ricoperta: ……...………………………………………………………………………………………………
Categoria di inquadramento contra+uale: ………………………………………………………………….…
A%vità svolte: ……………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………
• Periodo dal ……………………. Al …………….…….. per un totale di anni ………. e mesi ……..…
Denominazione sogge+o nel quale si è svolto il periodo di servizio:
………………………………………………………………………………………………..…………………………………….
sede di lavoro …………………………………………………………………………….…………………………………
Posizione ricoperta: ……...………………………………………………………………………………………………
Categoria di inquadramento contra+uale: ………………………………………………………………….…
A%vità svolte: ……………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………
• Periodo dal ……………………. Al …………….…….. per un totale di anni ………. e mesi ……..…
Denominazione sogge+o nel quale si è svolto il periodo di servizio:
………………………………………………………………………………………………..…………………………………….
sede di lavoro …………………………………………………………………………….…………………………………
Posizione ricoperta: ……...………………………………………………………………………………………………
Categoria di inquadramento contra+uale: ………………………………………………………………….…
A%vità svolte: ……………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………
• Periodo dal ……………………. Al …………….…….. per un totale di anni ………. e mesi ……..…
Denominazione sogge+o nel quale si è svolto il periodo di servizio:
………………………………………………………………………………………………..…………………………………….
sede di lavoro …………………………………………………………………………….…………………………………
Posizione ricoperta: ……...………………………………………………………………………………………………
Categoria di inquadramento contra+uale: ………………………………………………………………….…
A%vità svolte: ……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………...
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o Servizio di ruolo o non di ruolo prestato presso Comuni o suoi Consorzi, Unioni o
altri en di secondo livello, Province, Regioni, Stato, En Pubblici diversi, in pos di
livello inferiore, purché a%nen a quello messo a concorso, ovvero ancora presso
Aziende Pubbliche, di Servizi Pubblici Locali o incaricate di pubblico servizio, ovvero
in Aziende private di se+ore o Studi di ingegneria, in posizione inferiore a quella
messa a concorso:
• Periodo dal ……………………. Al …………….…….. per un totale di anni ………. e mesi ……..…
Denominazione sogge+o nel quale si è svolto il periodo di servizio:
………………………………………………………………………………………………..…………………………………….
sede di lavoro …………………………………………………………………………….…………………………………
Posizione ricoperta: ……...………………………………………………………………………………………………
Categoria di inquadramento contra+uale: ………………………………………………………………….…
A%vità svolte: ……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………...
• Periodo dal ……………………. Al …………….…….. per un totale di anni ………. e mesi ……..…
Denominazione sogge+o nel quale si è svolto il periodo di servizio:
………………………………………………………………………………………………..…………………………………….
sede di lavoro …………………………………………………………………………….…………………………………
Posizione ricoperta: ……...………………………………………………………………………………………………
Categoria di inquadramento contra+uale: ………………………………………………………………….…
A%vità svolte: ……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………...
• Periodo dal ……………………. Al …………….…….. per un totale di anni ………. e mesi ……..…
Denominazione sogge+o nel quale si è svolto il periodo di servizio:
………………………………………………………………………………………………..…………………………………….
sede di lavoro …………………………………………………………………………….…………………………………
Posizione ricoperta: ……...………………………………………………………………………………………………
Categoria di inquadramento contra+uale: ………………………………………………………………….…
A%vità svolte: ……………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………
• Periodo dal ……………………. Al …………….…….. per un totale di anni ………. e mesi ……..…
Denominazione sogge+o nel quale si è svolto il periodo di servizio:
………………………………………………………………………………………………..…………………………………….
sede di lavoro …………………………………………………………………………….…………………………………
Posizione ricoperta: ……...………………………………………………………………………………………………
Categoria di inquadramento contra+uale: ………………………………………………………………….…
A%vità svolte: ……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………...
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o Servizio purché a%nente a quello messo a concorso, prestato presso sogge%
diversi da quelli sopraindica, quali Comuni o suoi Consorzi, Unioni o altri en di
secondo livello, Province, Regioni, Stato, En Pubblici diversi, ovvero diversi da
Aziende Pubbliche, di Servizi Pubblici Locali o incaricate di pubblico servizio, ovvero
diversi da Aziende private di se+ore o Studi di ingegneria:
• Periodo dal ……………………. Al …………………. per un totale di anni ………. e mesi ………
Denominazione sogge+o nel quale si è svolto il periodo di servizio:
………………………………………………………………………………………………..……………………………….
Sede ……………………………………sede di lavoro ………………………….…………………………………
Posizione ricoperta: …………………………………………………………………………………………………
inquadramento contra+uale: ……………………………………………………………….…
A%vità svolte: ………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….
• Periodo dal ……………………. Al …………………. per un totale di anni ………. e mesi ………
Denominazione sogge+o nel quale si è svolto il periodo di servizio:
………………………………………………………………………………………………..……………………………….
Sede ……………………………………sede di lavoro ………………………….…………………………………
Posizione ricoperta: …………………………………………………………………………………………………
inquadramento contra+uale: ……………………………………………………………….…
A%vità svolte: ………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….
• Periodo dal ……………………. Al …………………. per un totale di anni ………. e mesi ………
Denominazione sogge+o nel quale si è svolto il periodo di servizio:
………………………………………………………………………………………………..……………………………….
Sede ……………………………………sede di lavoro ………………………….…………………………………
Posizione ricoperta: …………………………………………………………………………………………………
inquadramento contra+uale: ……………………………………………………………….…
A%vità svolte: ………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….

o a%vità libero professionale svolta come ingegnere iscri+o all’Albo professionale:
• Periodo dal ……………………. Al …………………. per un totale di anni ………. e mesi ………
• Sede …………………………………… in eventuale studio associato denominato:
………………………….…………………………………………………………………………………………………..…
• A%vità svolte: ………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….
• Periodo dal ……………………. Al …………………. per un totale di anni ………. e mesi ………
•
• Sede ……………………………………sede di lavoro ………………………….…………………………………
• A%vità svolte: ………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….
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