
ALLEGATO “A” - SCHEMA DI DOMANDA 
 

Al Comune di Numana (AN) 
Ufficio Personale 

 Piazza del Santuario, 24 
 60026 Numana (AN) 
 
 
 
OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO 
INDETERMINATODI N. 1  POSTO A  TEMPO PART-TIME MISTO 55%  “OPERAIO TECNICO 
MANUTENTIVO/AUTISTA AUTOBUS AUTOMEZZI COMUNALI” CAT. GIURIDICA B3 - C.C.N.L. 
31/3/1999 DA ASSEGNARE ALLA IV U.O. “SERVIZI TECNICI/PROTEZIONE CIVILE” 
 
Il/La sottoscritt__  ___________________________________________________________ 
nat__ a_____________________________________________________________ (prov.____) 

il  ________________ residente a _________________________________________________ 

(C.A.P. ____________, prov.______) in via ___________________________________, n.____, 

(eventuale recapito presso cui inviare tutte le comunicazioni se diverso dalla residenza 

________________________________________) Cod. fisc. __________________________, 

Tel. ________________, Cell. _________________, 

C H I E D E 

di essere ammess__ a partecipare alla procedura concorsuale pubblica indetta dal Comune di 
Numana per la copertura di n. 1 posto appartenente alla categoria “B3”, con profilo 
professionale di “OPERAIO TECNICO MANUTENTIVO/AUTISTA AUTOBUS AUTOMEZZI 
COMUNALI” da assegnare alla IV U.O. “Servizi Tecnici/Protezione Civile” con rapporto di lavoro a 
tempo part-time misto 55% e indeterminato. 
 
A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi delle disposizioni del D.P.R. n. 445/2000 
e consapevole, in particolare, della sanzione della decadenza dalla partecipazione alla procedura 
selettiva e dall'eventuale assunzione, prevista dall'art. 75 del citato D.P.R. in caso di non veridicità 
delle autocertificazioni rese, e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato D.P.R. per le 
dichiarazioni mendaci, la falsità in atti e l'uso di atti falsi, quanto segue: 

¨ di essere cittadino/a italiano/a, oppure di essere cittadino/a di altro Stato membro 
dell’Unione Europea (indicare lo Stato …………………..………………………); 

 Se cittadino/a di altro stato membro dell’Unione Europea dichiara di: 
¨ godere dei diritti politici anche nello Stato di appartenenza o provenienza; 
¨ possedere una adeguata conoscenza della lingua italiana; 
¨ di possedere tutti gli altri requisiti previsti per i candidati cittadini italiani; 

¨ di avere un’età non inferiore a 18 anni e non superiore all’età di collocamento a riposo deil 
dipendente comunale alla data di scadenza del bando; 

¨ di godere del diritto di elettorato attivo, essendo iscritto nelle liste elettorali del Comune di 
…………………………………........................ e se non iscritto indicarne il motivo 
………………………………………......................................................................................; 

¨ di non essere stato destinatario di validi ed efficaci atti risolutivi di precedenti rapporti di 
impiego pubblico comminati per insufficiente rendimento o per produzione di documenti 
falsi o per uso di mezzi fraudolenti; 

¨ di possedere l’idoneità fisica alle specifiche mansioni del posto da ricoprire; 
¨ di non aver subito condanne penali nè di avere in corso procedimenti penali che 

impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione di un rapporto di 



lavoro con la Pubblica Amministrazione; 
¨ di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica 

amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale ai sensi 
della vigente normativa, o altrimenti …………………………………………………………….; 

¨ di non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non essere stato 
sottoposto a misure di prevenzione; 

¨ di essere, nei riguardi degli obblighi militari, nella posizione di ………………………………… 
(per gli aspiranti di sesso maschile nati entro il 31/12/1985). Per gli obiettori di coscienza, 
essere collocati in congedo da almeno cinque anni ed aver rinunciato definitivamente allo 
status medesimo; 

¨ di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza a parità di 
punteggio:…………………………………..………..(vedi art.8 del bando), come da 
documentazione allegata; 

¨ di possedere il seguente titolo di studio: Diploma di ……………………..……………….. o 
Diploma di qualifica professionale …………………………………………; 
¨ qualora il titolo richiesto sia stato conseguito all'estero dovrà essere citata la 

dichiarazione dell’autorità competente che attesta l'equipollenza ad un titolo di studio 
rilasciato da Istituti italiani:________________________________________________; 

¨ di essere in possesso della patente C, D e relativa Carta di Qualificazione del Conducente 
(trasporto merci e persone)  

¨ di accettare, avendone presa visione, le norme e le condizioni stabilite dal presente bando; 
¨ di autorizzare, ai sensi della vigente normativa in materia, il Comune di Numana al 

trattamento dei dati personali forniti con la presente domanda, per le finalità espresse 
nell'art. 11 del bando di concorso di cui trattasi. 

 
In base a quanto previsto all’art. 11 del bando medesimo il sottoscritto è consapevole che 
l’Amministrazione comunale potrà revocare il bando medesimo o, comunque, non dare corso alle 
assunzioni ivi previste, senza alcun onere nei confronti di coloro che abbiano presentato domanda 
di partecipazione o svolto le prove previste. 
Ai sensi dell'art. 5 del bando, allega alla presente domanda: 

Ø ricevuta del pagamento del contributo di partecipazione al concorso di € 10,33; 

Ø copia di un documento di identità in corso di validità; 
Ø eventuale certificazione in carta semplice comprovante il possesso degli eventuali titoli di 

preferenza nella assunzione (indicati all’art.8 del presente bando) dichiarati nella domanda 
di ammissione. 

Ø copia patente C,D e relativa Carta di Qualificazione del Conducente (CQC merci e 
persone) 

 
Luogo e data firma autografa 
  
……………………………… …....................................................... 
 


