
Al  Servizio  Gestione Risorse Umane
Comune di San Benedetto del Tronto
Viale De Gasperi, n. 124
63074 SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP)

Il sottoscritto  Cognome___________________________Nome _________________________________

Luogo di nascita __________________________data di nascita_________________________________

Residenza Città____________________________ Via ________________________________________

n.________, cap ____________ Codice fiscale _______________________________________________;

tel. _________________________________________ cell. _____________________________________

indirizzo e-mail ________________________________

recapito ove inviare le comunicazioni relative al presente concorso:

 corrisponde al luogo della mia residenza;

 (se diverso dalla residenza) è il seguente:

Comune____________________________ provincia ________ via ________________________________
n._______ cap. ______________ tel. __________________ 

C H I E D E

di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico per esami per la copertura a tempo
indeterminato e part-time 18 ore di n. 1 posto di Operaio specializzato – Conducente di pale
meccaniche ed escavatrice meccanica - Categoria di accesso B3.

A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000,
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in
atti e di dichiarazioni mendaci, ed inoltre della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere ai sensi di quanto stabilito
dall’art. 75 dello stesso decreto

DICHIARA

a. di essere in  possesso della cittadinanza ____________________________, oppure di uno
Stato appartenente all’Unione Europea, oppure di essere familiare di cittadino degli Stati
membri dell’Unione Europea, non avente la cittadinanza di uno Stato membro, ma titolare
del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, oppure di essere cittadino di
Paesi terzi, titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, ovvero
dello status di protezione sussidiaria;

b. di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di_______________________________ , 
ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;

c. di essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva (per i candidati di sesso
maschile nati entro il 31.12.1985);

d. di non avere riportato condanne penali o altre misure che escludano dalla nomina agli
impieghi presso la Pubblica Amministrazione, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia e
di non avere procedimenti penali pendenti.  Nel caso in cui il candidato abbia riportato
condanne penali o abbia procedimenti penali pendenti, in luogo di tale dichiarazione,
devono essere specificate tali condanne e devono essere specificamente indicati i carichi
pendenti) ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali e di avere in corso i seguenti
procedimenti penali  _________________________________________;



e. di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione e, altresì, di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale a
norma dell’art. 127, lett. d del Testo Unico approvato con DPR 10.01.1957, n. 3, ovvero i
motivi per tali provvedimenti;

f. di autorizzare il Comune di San Benedetto del Tronto all'utilizzo dei dati personali contenuti
nella domanda, per le finalità relative al concorso, nel rispetto del D.Lgs. n.196/2003;

g. di possedere l’idoneità psico-fisica all’impiego e alle mansioni proprie del profilo 
professionale del posto messo a concorso;

h. Di essere in possesso del Diploma di scuola secondaria di primo grado conseguito in data 
_______________ presso l’Istituto___________________________________________;

i. Di essere in possesso della patente di guida di categoria C;
j. Di essere in  possesso di tutti gli  attestati di abilitazione di:
 “operatore di gru idrauliche su autocarro e autogru”;
 “operatore di piattaforme di lavoro elevabili con o senza stabilizzatore”; 
 “conduttore di escavatori, pale caricatrici frontali e terne”;
l. Di essere a conoscenza della lingua inglese, che verrà accertata nel corso della prova orale;
m. Di essere a conoscenza dei principali programmi informatici per l'automazione d'ufficio, che

verrà accertata nel corso della prova orale;
n. gli eventuali titoli che, a norma di legge, diano diritto a preferenze nella graduatoria;
o. età non inferiore ad anni 18;
p. (solo per i candidati  diversamente abili) che, in base alla disabilità ,  ha necessità per

l’espletamento della prova _________________________ del seguente ausilio tecnico
__________________________ e dei seguenti tempi aggiuntivi ______________________
come risulta dal certificato medico allegato;

Alla presente allega: 

1. il titolo di studio posseduto in copia, ovvero un documento sostitutivo regolarmente 
rilasciato dalla competente autorità scolastica, dal quale risulti che il concorrente è in 
possesso del titolo di studio suindicato; il suddetto titolo può essere sostituito da idonea 
dichiarazione sottoscritta dal candidato, ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000.

2. patente di guida di categoria C o superiore, in copia;
3. copia degli attestati di abilitazione di:
 “operatore di gru idrauliche su autocarro e autogru”;
 “operatore di piattaforme di lavoro elevabili con o senza stabilizzatore”; 
 “conduttore di escavatori, pale caricatrici frontali e terne”;
4. i   titoli di precedenza o di preferenza all’assunzione;
5. ricevuta comprovante il pagamento della tassa di concorso di € 4,00, da versarsi tramite 

bollettino di c/c postale n. 14045637, intestato a Comune di San Benedetto del Tronto - 
Servizio di Tesoreria, indicando come causale del versamento "Concorso pubblico a tempo 
indeterminato n. 1 posto di Operaio specializzato Conducente Pale meccaniche ed 
escavatrice meccanica”.

6. fotocopia documento di  identità  in corso di validità.

Data, ___________ Firma _____________________________


