
        Spettabile 
        COMUNE DI CAMPODOLCINO 
        Via don Romeo Ballerini n. 8 
        23021 Campodolcino (SO) 
 
 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PUBBLICO PER L'ASSUZIONE A TEMPO 

PIENO ED INDETERMINATO DI UNA UNITA' DI PERSONALE CATEGORIA GIURIDICA B3 

CON PROFILO OPERAIO SPECIALIZZATO 

 

Il/La sottoscritto/a (cognome e nome) ________________________________________________ 

nato/a a _____________________________________________ il 

_________________________, residente a ___________________________________ Prov. di 

___________ in via _____________________________________ tel. ____________________ 

stato civile __________________cittadinanza ________________ iscritto alle liste elettorali del 

comune di __________________________________________________ Codice Fiscale 

__________________________________, indirizzo mail o PEC 

______________________________________________________________________________  

Recapito a cui deve essere inviata ogni comunicazione relativa alla presente procedura (da 

indicare solo se diverso dalla 

residenza)______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

CHIEDE 

di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico per titoli ed esame per l'assunzione a 

tempo pieno e indeterminato di una unità di personale categoria giuridica B3, profilo di operaio 

specializzato. 

A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del T.U. n. 445/2000, 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato T.U, per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci 

DICHIARA 

odi essere in possesso del/i seguente/i titolo/i di studio: _________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

conseguito/i presso ______________________________________________________________ 

____________________________________nell’a.s.__________ con la votazione di __________; 

o di essere in possesso della patente di guida di Cat. ___________rilasciata in data 

_______________ da______________________ ; 

o di essere fisicamente idoneo/a allo svolgimento continuativo ed incondizionato delle mansioni 

proprie del posto da ricoprire; 

o di godere dei diritti civili e politici; 



o di non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso (in caso 

affermativo indicare le condanne riportate e/o procedimenti penali in 

corso)_________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________; 

o di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione; 

o di essere, nei confronti dell’obbligo di leva, in posizione regolare (solo per i candidati di sesso 

maschile); 

o di essere a conoscenza che la presente domanda non vincola in alcun modo il Comune di 

Campodolcino; 

o di accettare senza riserve quanto previsto dal presente bando nonché le disposizioni per 

l’accesso all’impiego di codesta Amministrazione; 

o di impegnarsi a comunicare ogni variazione dei propri dati; 

odi essere in possesso dei seguenti titoli che danno diritto di precedenza e/o preferenza a parità 

di punteggio: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

o di aver preso visione dell’informativa inserita nel bando relativa al trattamento dei dati personali 

riguardanti il presente bando (D.Lgs. 196/03). 

 

Allega alla presente domanda: 

• fotocopia del documento di identità personale in corso di validità; 

• curriculum formativo e professionale; 

• copia patente di cat. “B” 

• copia versamento tassa di concorso. 

 

Luogo e Data, _________________________________ Firma ____________________________ 

 

	  


