
ALLEGATO A) 

(Modulo domanda da compilarsi in stampatello in tutte le parti) 

Al Comune di BOBBIO 

…………………………………. 

…………………………………. 

e-mail: comune.bobbio@sintranet.legalmail.it 

 
OGGETTO. DOMANDA DI AMMISSIONE A SELEZIONE PUBBLICA PER SOLI ESAMI PER 
LA COPERTURA DI 1 POSTO A TEMPO INDETERMINATO E TEMPO PIENO DI 
COLLABORATORE  OPERAIO AUTISTA  - CAT. B3 - PRESSO IL COMUNE DI BOBBIO 

 
 

Il/la sottoscritto/a ______________________________ nato/a a 
______________________________ il ______________________ residente a 
_____________________________________________________________________ Prov.______ 

CAP _______________Via _________________________________________________________ 

C.F. ____________________________________________________________________________ 

Tel __________________________________ cell _______________________________________ 

e-mail (eventuale): ________________________________________________________________ 

(presso la quale potranno essere effettuate le comunicazioni relative alla procedura di mobilità) 

C H I E D E 

di essere ammesso a partecipare alle procedura di selezione pubblica per soli esami, per la copertura 
di un posto di COLLABORATORE OPERAIO – AUTISTA cat. B3.  

A tal fine consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste ai sensi dell’art. 76 del 
D.P.R. 28.12.2000 n. 445, per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, 

D I C H I A R A 

Ø Cognome, nome, luogo e data di nascita 
__________________________________________________________________________ 

 
Ø codice fiscale ______________________________________________________________ 

 
Ø residenza, precisando l'esatto numero di c.a.p. , il numero di telefono e l’eventuale indirizzo 

email, e l'impegno a far conoscere le successive eventuali variazioni dei recapiti forniti e, se 
diverso dalla residenza, l'indirizzo al quale devono essere inviate le comunicazioni relative 
alla presente selezione 
__________________________________________________________________________ 



 
Ø il possesso della cittadinanza italiana o equiparazione ad essa; oppure il possesso della 

cittadinanza di uno dei Paesi membri dell’Unione Europea;  
Ø il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o 

cancellazione dalle stesse  ____________________________________________________ 
 
Ø di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego pubblico per aver conseguito 

l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non 
sanabile; 

 
Ø di non aver subito provvedimenti di interdizione dai pubblici uffici nonché di destituzione o 

dispensa da precedenti rapporti di pubblico impiego; 
 

Ø di essere consapevole delle sanzioni penali, per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni 
mendaci, ed inoltre della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento 
emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere; 

 
Ø l titolo di studio con indicazione dell'Istituto che lo ha rilasciato e dell’anno nel quale è stato 

conseguito _________________________________________________________________ 
 

Ø il possesso della patente richiesta C) oltre a CQC per trasporto merci e certificato di 
“Abilitazione all’uso della terna”; 

 
Ø di non avere procedimenti disciplinari pendenti o conclusi con applicazione di sanzione 

disciplinare; 
 

Ø di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (in caso 
contrario, specificarne la natura);  

 
Ø di indicare i titoli che danno diritto all’eventuale preferenza in caso di parità di punteggio ai 

sensi dell’art. 5 del D.P.R. 487/1994, e successive modificazioni ed integrazioni, con 
indicazione della categoria di appartenenza purchè non incompatibili con le mansioni da 
svolgere;  

 
Ø di autorizzare fin d'ora l'Amministrazione procedente alla raccolta e utilizzo dei dati 

personali ai sensi del D.P.R. 196/03; 
 

Ø di avere preso visione di tutte le clausole di cui all'avviso di procedura selettiva in oggetto e 
di accettare incondizionatamente tutte le norme, le modalità di partecipazione e 
comunicazione contenute nel presente avviso. 

 
Ø accettare fin da ora il seguente orario di lavoro su sei giornate lavorative:  

o Lunedì:  06,00 - 12,00 
o Martedì:  08,00 - 12,00  13,30 – 15,30 
o Mercoledì:  08,00 - 12,00  13,30 – 15,30 
o Giovedì:  08,00 - 12,00  13,30 – 15,30 
o Venerdì:  08,00 - 12,00  13,30 – 15,30 
o Sabato:  06,00 - 09,00  13,30 – 16,30 

 
Data _________________   Firma _______________________________________ 



ALLEGATI OBBLIGATORI 
 
Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati:  

a) la ricevuta comprovante l’avvenuto pagamento della tassa di concorso di euro 10,00; 
b) copia fotostatica di un proprio valido documento di riconoscimento, nel caso in cui la 

domanda sia presentata a mezzo del servizio postale, tramite posta elettronica certificata 
oppure direttamente all'Ufficio Protocollo da altri soggetti diversi dall’interessato; 

c) copia patenti richieste  C e CQC merci con certificato “Abilitazione all’uso della terna”; 
 
 

TASSA DI CONCORSO 
Alla domanda deve essere allegata la ricevuta comprovante il pagamento della tassa di concorso di 
euro 10,00 con la causale “CONCORSO COLLABORATORE OPERAIO AUTISTA CAT. B3” da 
effettuarsi mediante: 

1. versamento alla Tesoreria del Comune di Bobbio c/o Credit Agricole – Filiale di Bobbio; 
2. bonifico bancario sul conto corrente bancario IBAN IT64O06123065190000030120654 

intestato a “Tesoreria del Comune di Bobbio - Credit Agricole – Filiale di Bobbio”; 
 
 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE 
 
La domanda di ammissione alla presente procedura di selezione dovrà essere indirizzata 
all’Amministrazione Comunale di Bobbio e dovrà riportare la seguente dicitura: "Bando di 
selezione pubblica per soli esami per n. 1 posto di Collaboratore operaio autista - Cat.  Giuridica 
B3".  
 
La medesima dovrà pervenire all'ufficio protocollo entro le ore 12.00 del 30° giorno successivo 
alla pubblicazione del presente avviso in Gazzetta Ufficiale Serie Concorsi ed Esami (si intende il 
16 aprile 2018, ore 12,00, ricadendo in giornata festiva il 30° giorno), pena l'esclusione dalla 
selezione, in uno dei seguenti modi: 

a) consegnata a mano direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune di Bobbio – Piazzetta 
Santa Chiara 1 – 29022 BOBBIO (PC); 

b) a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al Comune di Bobbio – 
Piazzetta Santa Chiara 1 – 29022 BOBBIO (PC); 

c) a mezzo posta elettronica certificata intestata al candidato all’indirizzo: 
comune.bobbio@sintranet.legalmail.it; 

 
Non verranno prese in considerazione le domande inviate a mezzo di posta elettronica certificata 
da un indirizzo diverso dal proprio né le domande pervenute oltre il termine sopraindicato, anche 
se spedite per posta entro il termine di scadenza. 
 
I candidati che presentano la domanda a mezzo di proprio indirizzo di posta elettronica certificata 
non dovranno allegare la copia del documento di identità. 
 
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità né delle domande pervenute oltre tale 
termine, né per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da 
parte del candidato, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo 
indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a 
fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.  
 



L’Amministrazione Comunale, a suo insindacabile giudizio, ha la facoltà di prorogare i termini, 
sospendere o revocare il presente bando senza che i concorrenti possano sollevare obiezioni o 
avanzare diritti. 
 
Non saranno, inoltre, prese in considerazione le domande pervenute con modalità diverse da quelle 
sopra indicate. 


