
ALLEGATO A) 

 

CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI OPERAIO AUTISTA 

SPECIALIZZATO CAT. B3, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DA ASSEGNARE 

ALL’AREA SERVIZI AL TERRITORIO 

 

DOMANDA DI AMMISSIONE 

Al Responsabile dell’Area Servizi al Territorio 

Comune di Loiri Porto San Paolo 

Viale Dante, 28 

07020 LOIRI PORTO SAN PAOLO 

 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________ 

consapevole delle sanzioni penali e delle altre sanzioni, previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 

nonché dall’art. 55quater del D.Lgs. 165/2001, in caso di dichiarazioni mendaci o contenenti 

dati non rispondenti a verità 

CHIEDE 

Di essere ammesso a partecipare alla selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 

pieno e indeterminato di N.1 posto di Operaio Autista cat. B3, abilitato alla conduzione di macchine 

complesse in dotazione presso l’Ente, 

A TAL FINE DICHIARA* 

ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nel D.P.R. 445/2000 e nel D.Lgs. 165/2001, 

sotto la propria responsabilità quanto segue: 

 

 di essere nat__ a __________________________________ il ____/____/______ ,  

C.F. : __________________________e di essere   residente in __________________________ 

via __________________________________ n. _____ CAP __________; 

 di fornire, i seguenti contatti:  

telefoni _______________________ - ___________________________;  

e.mail: ____________________________________________________;  

p.e.c. _____________________________________________________;  

 di avere la seguente cittadinanza: _______________________________; 

 di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _____________________________ (oppure 

di non essere iscritto per il seguente motivo 

__________________________________________________________); 



 di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per 

persistente insufficiente rendimento o dichiarato decaduto dall’impiego per aver conseguito la 

nomina mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;  

di non aver riportato condanne penali 

di non avere procedimenti penali in corso;  

di aver riportato le seguenti condanne penali ______________________________ 

__________________________________________________________________; 

di avere i seguenti procedimenti penali in corso _____________________________ 

__________________________________________________________________; 

 di non essere stato interdetto dai Pubblici Uffici a seguito di sentenza passata in giudicato;  

di essere in posizione regolare rispetto agli obblighi del servizio militare di leva (solo per i 

candidati di sesso maschile nati entro il 31/12/1985);  

di non essere in posizione regolare rispetto agli obblighi del servizio militare di leva per i seguenti 

motivi: _________________________________________________________________________; 

 essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle mansioni relative al posto da ricoprire;  

 di possedere il diploma di scuola media inferiore conseguito presso l’Istituto 

_________________________sito in______________________nell’anno____________ 

di possedere il seguente titolo di studio (diploma scuola media superiore) 

_____________________________________, conseguito presso 

l’Istituto_____________________________________sito in________________________, 

nell’anno __________con votazione________________; 

 di essere in possesso delle patenti di guida per le categorie C e D, e relative C.Q.C. merci e persone 

(carta qualificazione conducente); 

 di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza (di cui all’allegato 

C)________________________________________________________________________ 

 di eleggere, agli effetti della selezione, il proprio domicilio in 

_________________________________ via_____________________________ n. ___ 

CAP________ (indicare solo se diverso dalla residenza), riservandosi di comunicare 

tempestivamente ogni eventuale variazione dello stesso all’Ufficio Personale del Comune di Loiri 

Porto San Paolo in indirizzo;  

 di accettare incondizionatamente tutte le norme previste dal bando; 

 di autorizzare il trattamento dei propri dati personali ai sensi e per gli effetti del D.Lgs.n.196/2003, 

ai fini degli adempimenti della procedura selettiva;  

 



* Le affermazioni che prevedono più opzioni vanno perfezionate apponendo una linea orizzontale sulla parte che non 

interessa. Le dichiarazioni per le quali è prevista una casella di testo vanno contrassegnate con una crocetta in 

corrispondenza della scelta effettuata. 

 

 

ALLEGA ALLA PRESENTE:  
 

 Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità; 

 Curriculum professionale, preferibilmente redatto in formato europeo,datato e sottoscritto in ogni 

pagina. 

 Autocertificazione titoli (Allegato B), datato e sottoscritto 

 (eventuale) Altri documenti_______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Data ___/___/______  

Firma _____________________________ 

 


