
ALL’UFFICIO PERSONALE 

Comune di Mamoiada 

C.so V. Emanuele III n. 50 

08024 MAMOIADA (NU) 

 

OGGETTO: Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di un posto a 

tempo pieno e indeterminato di Operaio Specializzato – Elettricista - Idraulico 

Categoria Giuridica- B3. 

 

Il/La sottoscritto/a___________________________________________________ 

nato/a a __________________________________ il______________________ 

e residente a______________________ in Via_______________________ 

n._____  (cap.____________); 

CHIEDE 

di essere ammesso al concorso pubblico per esami per la copertura di un posto a 

tempo pieno e indeterminato di OPERAIO SPECIALIZZATO - ELETTRICISTA-

IDRAULICO Cat. B3. 

 

A tal fine, sotto la propria responsabilità, per il combinato disposto dagli artt.46 e 

76 del D.P.R. 28.12.2000, n.445: 

D I C H I A R A 

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana ovvero di uno degli Stati   

membri dell'Unione Europea _____________________________________ 

   e di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o 

provenienza e di essere in possesso, ad eccezione della cittadinanza italiana, 

di tutti gi altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica e di avere 

adeguata conoscenza della lingua italiana; 

b) di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune 

di________________________________________ (se non iscritto indicare 

i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime); 

c) di non aver riportato condanne penali, né di avere procedimenti penali in 

corso (in caso contrario indicare le eventuali condanne riportate o gli 

eventuali procedimenti penali in corso); 

d) di essere/non essere soggetto agli obblighi di leva e, in caso positivo, di 

essere in regola nei confronti di tale obbligo; 

e) di essere in possesso del seguente titolo di studio: 

____________________________________________________________ 

conseguito il ____________ presso______________________________ 

____________________________________________________________ 

con la seguente votazione: ______________________________________ 

f) (per i candidati in possesso di titoli conseguiti all'estero): che gli estremi del 

provvedimento che stabilisce l'equipollenza del titolo posseduto con il titolo 

richiesto dal bando del presente concorso sono i seguenti 

____________________________________________________________; 



g) (in assenza del titolo di studio adeguato di cui al punto e) del bando): di 

avere prestato attività lavorativa per non meno di due anni presso: 

- Pubblica Amministrazione (dipendente): ___________________________ 

- Impresa privata (dipendente): ___________________________________ 

- Impresa artigiana (titolare o socio): ______________________________ 

      h) di essere in possesso della patente di guida categoria "B";     

      i) di non essere stato destituito, dispensato, dichiarato decaduto o licenziato 

da eventuali precedenti rapporti di impiego o di lavoro presso una pubblica 

amministrazione; 

      l) di essere fisicamente idoneo alle mansioni del posto messo a concorso; 

      m)di essere in possesso del/i seguente/i titolo/i di preferenza ai fini della 

graduatoria finale di merito__________________________ come risulta da 

certificazione rilasciata da_________________________________________ 

(indicare la pubblica amministrazione competente); 

      n) di aver preso visione integrale del bando e di accettarne 

incondizionatamente tutte le disposizioni contenute e di  accettare senza 

riserva alcuna le condizioni previste dalle norme di disciplina del servizio in 

vigore al momento dell'assunzione e di quelle future, nonché eventuali divieti 

o limitazioni al libero esercizio di altre attività. 

Allega: 

Fotocopia di un documento di riconoscimento; 

L'elenco dei documenti allegati 

Chiede inoltre che tutte le comunicazioni riguardanti il concorso siano inviate al 

seguente indirizzo, posta elettronica e recapito telefonico: 

indirizzo: _________________________________________________________ 

mail:_____________________________________________________________ 

recapito telefonico: _________________________________________________ 

impegnandosi nel contempo a comunicare tempestivamente per iscritto le 

eventuali successive variazioni di indirizzo, riconoscendo che l’ufficio Unico resterà 

esonerato da ogni responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario. 

Il/la sottoscritto/a consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di 

dichiarazione mendace, così come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 

445, dichiara sotto la propria responsabilità, che quanto sopra dichiarato 

corrisponde a verità. 

Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003, con la sottoscrizione della presente 

domanda, il/la sottoscritto/a autorizza l’Ufficio Personale al trattamento dei propri 

dati personali esclusivamente per le finalità e gli adempimenti connessi 

all'effettuazione del presente concorso ed alle conseguenze che dallo stesso 

potrebbero derivare. 

__________________, li______________ 

 

        __________________________ 

                   (firma) 


