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Allegato A) 

 (Modello di domanda in carta libera per l'ammissione al concorso). 

 
 Al Comune di Carmignano 
 P.zza Matteotti, n. 1 
59015 Carmignano 

   

_1_ sottoscritt_ _________________________________________________________________________  

 nat_ a _______________________________  provincia di  ____il ______________________  

residente in ______________________________________________________ provincia di__________ 

indirizzo _____________________________________________________________________ n. _______  

CHIEDE 

di essere ammesso/a partecipare al concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 1 (uno) posto a 
tempo pieno e indeterminato di Operatore tecnico specializzato giardiniere categoria giuridica B3 del 
CCNL vigente - Area tecnica - , indetto da codesto Comune. 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità, ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR n. 445/2000: 

a) di essere cittadin_____________________________________________________________________; 

b) di essere iscritt ___ nelle liste elettorali del Comune di _______________________________________; 

c) di non avere riportato condanne penali ne di avere procedimenti penali pendenti;  

d) di trovarsi nella seguente posizione riguardo agli obblighi militari ______________________________; 

e) di avere l'idoneità psico-fisica all'impiego; 

f) di essere in possesso di titoli di preferenza e/o di precedenza alla nomina (indicare se ricorre il 
caso)_______________________________________; 

g) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso la pubblica amministrazione  

h) di aver conseguito il diploma di__________________________________________________________ 

il_________________presso_______________________________________________________________ 

______________________________________________ riportando la votazione  di _______/__________; 

i) di essere in possesso della patente C; 
j) di scegliere la lingua (specificare tra inglese o francese) ____________________; 

k) che in relazione al proprio handicap ___________________________________________ necessita, ai 
fini del sostenimento delle prove di esame: 

□ del/i seguente/i ausili ____________________________________________________________; 

□ di tempi aggiuntivi ______________________________________________________________; 
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A tal fine allega idonea certificazione medica rilasciata dalla commissione medica di cui all'art. 4 della 
legge 104/92.  
 
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, il sottoscritto, preso atto dell'informativa resa con il bando del concorso, 
acconsente al trattamento e alla comunicazione dei propri dati personali contenuti nella presente domanda e 
nei documenti ad essa allegati. 
 
Recapito a cui trasmettere le comunicazioni relative al concorso: 
E-mail_________________________________________________________________________ 
(tel:_____________________/__________________) 
 
Allega i seguenti documenti: 

• copia fotostatica, non autenticata, di un valido documento di riconoscimento; 
• curriculum vitae formato europeo debitamente sottoscritto; 
• ricevuta del versamento della tassa di concorso di  € 10,33 effettuata su c.c.p. 162503 intestato a 

Comune di Carmignano – Servizio Tesoreria, con l'indicazione nella causale: "Concorso pubblico 
per n. 1 posto di Operatore tecnico specializzato giardiniere”. 

 
 
 

Data___________________       firma 

        ___________________________  

 



 9 

 
Allegato B 

 
 
TITOLI DI PREFERENZA A PARITA’ DI MERITO  
 
Nei pubblici concorsi a parità di merito i titoli di preferenza sono: 
1. gli insigniti di medaglia al valor militare; 
2. i mutilati e invalidi di guerra ex combattenti; 
3. i mutilati e invalidi per fatto di guerra; 
4. i mutilati e invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 
5. gli orfani di guerra; 
6. gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 
7. gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 
8. i feriti in combattimento; 
9. gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia 
numerosa; 
10. i figlio dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; 
11. i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 
12. i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 
13. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei 
caduti di guerra; 
14. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei 
caduti per fatto di guerra; 
15. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei 
caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 
16. coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti o assimilati; 
17. coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, 
nell’amministrazione che ha indetto il concorso; 
18. i coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico; 
19. gli invalidi ed i mutilati civili; 
20. militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma. 
 
A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata: 
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno; 
b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche; 
c) dalla minore età; 
 


