
Allegato A)

Spett.le
COMUNE DI

CAPRACOTTA P.zza
Stanislao Falconi,3 86082

CAPRACOTTA

OGGETTO:DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI
PER LA COPERTURA DI N° 1 POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI AUTISTA
SCUOLABUS, CONDUTTORRE MACCHINE OPERATRIC I COMPLESSE,
MANUTENZIONE PATRIMONIO (Cat. B 3)

IL/LA SOTTOSCRITTO/A

Cognome:______________________________________nome___________________________

Codice fiscale___________________________________________________________________

 Nato/a______________________________________________________________________________

_____/ ______/ _______ ( p e r i c i t t a d i n i s t r a n i e r i i n d i c a r e a n c h e l o S t a t o )

______________________ residente in  ____________________________Via

___________________________   N______________________________________________________

Tel._____________________cellulare

Recapito cui inviare ogni comunicazione relativa al concorso:

______________________________________________________________________________
_____

c h i e d e

di essere ammesso/a a partecipare al concorso pubblico per esami per la copertura di n.1
posto con profilo professionale di Autista Scuolabus, conduttore macchine operatrici
complesse, addetto manutenzione patrimonio.
A tal fine, sotto la propria responsabilità dichiara:

a) Cognome, nome, luogo e data di nascita
b) La residenza anagrafica, nonché il domicilio o recapito se diverso dalla residenza, al quale

l’Amministrazione dovrà indirizzare tutte le comunicazioni relative al concorso ed 
eventuale recapito telefonico;

c) Il possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato membro della Comunità Europea;
d)Il titolo di studio posseduto, specificando per esso la data di conseguimento, la Scuola o

Istituto che l'ha rilasciato; i candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero
dovranno inoltre dichiarare di essere in possesso del provvedimento di equiparazione del
titolo di studio conseguito all’estero al titolo di studio italiano specificando gli estremi del
provvedimento e l’Autorità che l’ha rilasciato, ovvero di aver presentato all'autorità
competente istanza per ottenere il riconoscimento o l'equiparazione specificando la data di
inoltro e l’Autorità a cui è stata inviata (il provvedimento di riconoscimento o di equiparazione
dovrà pervenire All’amministrazione, entro 150 giorni dalla data di scadenza del bando);



e) Il possesso della patente di cat. “D” e carta di qualificazione del conducente (C.Q.C.) rilasciato
dalla Motorizzazione civile;

f) Il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione
dalle liste medesime;

g)Idoneità fisica all'impiego al quale si riferisce la selezione.
h)Di non aver riportato condanne penali, di non essere sottoposto a misure di sicurezza o

prevenzione, di non avere procedimenti penali pendenti che impediscano, ai sensi delle
vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica
Amministrazione (in caso contrario indicare le condanne penali riportate, le misure di
sicurezza o prevenzione, con specificazione del titolo di reato e dell’entità della pena
principale e di quelle accessorie e/o i procedimenti penali in corso);

i) Di non essere stato destituito, dispensato o licenziato dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione;

j) La posizione regolare rispetto agli obblighi di leva (solo per i cittadini soggetti a tale obbligo);
k)Adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per i cittadini di Stati membri dell’Unione

Europea);
l) L’eventuale possesso di titoli di preferenze e/o precedenza ai sensi dell'alt 5 del D.P.R. 487/94

e successive modificazioni e integrazioni che verranno prese in considerazione nel caso di
parità di merito con altri candidati. Si veda l’Allegato “B” al presente bando, per la casistica
normativa dei titoli di “preferenza” nei concorsi pubblici;

m) Di accettare senza riserve le condizioni previste dal presente avviso di selezione, nonché
quelle previste dalle disposizioni regolamentari dell’Ente;

n)Di essere informato che l’amministrazione procede al trattamento dei dati personali nel
rispetto delle disposizioni di legge vigenti e di essere informato altresì dei conseguenti diritti
che ha facoltà di esercitare (D.Lgs. n. 196/2003);

o)(Eventuale) condizione di portatore di handicap (L. 104/1992) ed il tipo di ausilio per
l’espletamento delle prove di selezione nonché i tempi aggiuntivi necessari per eseguire le
stesse;

p)(Eventuale) di essere di fede religiosa ebraica e di richiedere conseguentemente il rispetto del
calendario ebraico a norma della Legge n. 101/89;
Altresì, i candidati devono dichiarare sotto la loro personale responsabilità, gli eventuali titoli
utili ai fini della valutazione di merito nella formazione della graduatoria: tali titoli consistono
nell’avvenuto servizio di ruolo e non di ruolo, con mansioni di addetto manutenzione
patrimonio comunale - autista-trasporto pubblico e/o autista-scuolabus, presso Enti pubblici.
Il/La sottoscritto/a autorizza l'Amministrazione al trattamento dei dati personali, ai sensi del
D.Lgs. 30.06.2003, n° 196, finalizzato agli adempimenti per l'espletamento della procedura di
che trattasi e delle eventuali procedure di assunzione.
Si allega alla domanda:

- copia di un documento di riconoscimento ai sensi del D.P.R. n° 445/2000).

- Copia ricevuta di versamento di € 10,33 a titolo di tassa di concorso.

data___________ firma

(firma autografa non 
autenticata)

Allegato 
B)



A parità di merito i titoli di preferenza sono:
gli insigniti di medaglia al valor militare;
i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
gli orfani di guerra;
gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato; i feriti in combattimento;
gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi dì 
famiglia numerosa;
i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non 
sposati dei caduti in guerra;
i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed ì fratelli vedovi o non 
sposati dei caduti per fatto di guerra;
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 e privato;
coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
gli invalidi ed i mutilati civili;
i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.
A parità dì merito e di titoli la preferenza è determinata:
dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o 
meno; dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche; dalla minore età.


