SCHEMA DI DOMANDA
Spett.le
Comune di CINTANO
VIA Cappa n. 2
10080 Cintano
OGGETTO: SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER N° 1 POSTO DI ESECUTORE
OPERAIO SPECIALIZZATO CATEGORIA B3 - TEMPO PIENO
INDETERMINATO.
Il/La

sottoscritto/a

___________________________________________________

_____________________________

provincia

di

(_____)

il

nato/a

________________

a
codice

fiscale_____________________________ residente in ___________________________________________
prov. (________) cap. ________ via/piazza__________________________________ n° civico_________
tel. ___________________

C H I E D E

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica per esami per n° 1 posto di esecutore
operaio specializzato categoria B3, a tempo pieno indeterminato.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle conseguenze penali
previste dagli artt. 75 e 76 del suddetto D.P.R., nel caso di dichiarazioni false e comunque non
corrispondenti al vero, sotto la propria responsabilità:

D I C H I A R A
( b a r r a r e

l e

c a s e l l e

c h e

i n t e r e s s a n o )

di essere cittadino/a1 …………………………………………………….………………………………….;
di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di2 …………………………………………;
di non aver riportato condanne penali e/o non avere in corso procedimenti penali che
impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di
impiego con la P.A., oppure indicare le condanne penali riportate con specificazione del
reato e dell’entità della pena principale e di quelle accessorie e/o procedimenti penali in
corso;
di non essere stato destituito, oppure dispensato o licenziato dall’impiego presso una
Pubblica Amministrazione per incapacità o persistente insufficiente rendimento;

1
2

indicare se italiano o di altro paese dell’Unione Europea, specificando quale.
indicare il Comune italiano o di altro paese

1

di non essere stato dichiarato decaduto o licenziato da un impiego pubblico per aver
conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità
non sanabile;
di essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva3 ………..…………………………..;
di avere un’età non inferiore agli anni 18;
di essere in possesso dell’idoneità fisica per svolgere le mansioni proprie del profilo
professionale da rivestire;
di

essere

in

possesso

del

seguente

titolo

di

studio

(media

inferiore)

…………………………………………………………………………………………………………………. conseguito
presso la Scuola ……………………………………………………. nell’anno scolastico ………………..
con votazione di ……………………………………………………..;
di possedere i seguenti ulteriori titoli di studio:
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………;
di esser in possesso della patente di guida di veicoli a motore di tipo “C”
n°……………..........................

rilasciata

da

…………………………………………….

in

data

…………………………………………;
di possedere attestato di qualifica professionale biennale attinente il posto messo a
concorso di ……………………………………………………………………………………………. conseguito
presso ……………………………………………………………………… in data …………………………………;
di aver almeno 24 mesi di esperienza lavorativa (opportunamente documentati presso o a
favore di una pubblica amministrazione (Regione, Provincia o Comune) nell’area tecnicomanutentiva. (segue descrizione)
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………;

□ di dichiarare che in riferimento ai servizi elencati al precedente punto, gli stessi si sono
risolti per le seguenti cause: ……………………………………………………………………………….........;
di

essere

in

possesso

del

titolo

di

preferenza

ovvero

di

precedenza

…………………………………………………………………………………………………… di cui si allega copia (art. 5
D.P.R. n° 487/94), vedi articolo 5, punto 4 del bando di selezione;

(solo per i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea) di avere adeguata conoscenza
della lingua italiana;

3

dichiarazione obbligatoria per i soli candidati di sesso maschile fino al periodo di avente titolo del 31/12/2004;

2

di accettare, con accordata programmazione, secondo le esigenze di servizio, nell’ambito
delle 36 ore settimanali, un orario flessibile dal lunedì alla domenica per l’intero arco delle
24 ore giornaliere;
che i documenti eventualmente allegati sono conformi agli originali ai sensi dell’art. 2 del
DPR 20 ottobre 1998 n. 403;
la veridicità della presente domanda e di essere inoltre a conoscenza delle sanzioni penali
di cui all’art. 26 della legge 4 gennaio 1968 n. 15 in caso di false dichiarazioni4;
di accettare incondizionatamente tutte le clausole concorsuali incluse nel bando di concorso
e nel caso di nomina, di accettare tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico ed
economico dei dipendenti dell’Ente.
che il preciso recapito a cui devono essere inviate tutte le comunicazioni inerenti al
concorso è il seguente:

Via/Piazza____________________________ n°________ cap__________________
Città ___________________________________________ Prov. _______________.

Il sottoscritto allega alla presente domanda i seguenti documenti:
1. _________________________________ 2. _________________________________
3. _________________________________ 4. _________________________________
5. _________________________________ 6. _________________________________
7. _________________________________ 8. _________________________________

(data)
firma autografa non autenticata
(allegare fotocopia carta d’identità)

NOTE:
1. Devono essere contrassegnate tutte le caselle corrispondenti alle dichiarazioni
effettuate.
2. I cittadini degli stati membri dell’Unione europea devono godere dei diritti civili e politici anche negli
stati di appartenenza o di provenienza.

4

Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi nei casi previsti dalla presente legge sono puniti ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali in materia.
A tali effetti, l’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale a uso di atto falso e le dichiarazioni rese ai
sensi dei precedenti articoli 2, 3, 4, 8 e autenticate a norma dell’articolo 20 sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
Inoltre, ove i reati indicati nei precedenti commi siano commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l’autorizzazione
all’esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi può applicare l’interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla
professione o arte.
Il pubblico ufficiale che autentica le sottoscrizioni o al quale sono esibiti gli atti ammonisce chi sottoscrive la dichiarazione o esibisce
l’atto sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o di esibizione di atto falso o contenenti dati
non più rispondenti a verità.
Nella denominazione di atti usata nei precedenti commi sono compresi gli atti e documenti originali e le copie autentiche contemplati
dalla presente legge.

3

