
Allegato A 
 

All’Ufficio Protocollo 
Comune di Calosso 

Via Roma n.11 
14052 Calosso (AT) 

 
 
DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER 
L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO PIENO DI N. 1 OPERAIO 
SPECIALIZZATO – AUTISTA, CATEGORIA B3 
 
Il sottoscritto 
(cognome)_____________________________(nome)____________________________ 
 
nato a__________________________prov._________il__________________________ 
 
residente in _________________________via/corso/piazza________________________ 
 
n.civico___________________________c.a.p.__________________________________ 
 
codice fiscale____________________________________________________________ 
 
telefono_______________________e-mail_____________________________________ 
 
p.e.c.___________________________________________________________________ 
 
Recapito per comunicazioni inerenti al concorso (indicare solo se diverso dalla residenza): 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 

DICHIARA, 
(consapevole delle responsabilità penali conseguenti al rilascio di false dichiarazioni ai 
sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000) 
 
Barrare le caselle che interessano; in caso di mancata compilazione verrà considerato requisito non 

posseduto o indicazione non fornita 

� di possedere la cittadinanza italiana;  
Per i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea, limitatamente 
all’area di libera circolazione del lavoro:  
� di essere cittadino/a __________________________;  
� di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di cui si è cittadini;  
� di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall'impiego presso una 
pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero 
non essere stato/a dichiarato/a decaduto/a per aver conseguito l'impiego 
mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile 
ovvero di non essere stato/a licenziato/a per le medesime motivazioni;  
� di avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana;  
� di essere in regola per quanto attiene al servizio militare o civile sostitutivo, 
secondo le leggi dello Stato di appartenenza.  

� di godere dei diritti civili e politici; 
� di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di __________________ ovvero di 



NON essere iscritto o cancellato per il seguente motivo___________________________;   
� di non aver mai riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso;  
� in alternativa, indicare le eventuali condanne o gli eventuali carichi pendenti: 
______________________________________________________________________  
� di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall'impiego presso una pubblica 
amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stato/a 
dichiarato/a decaduto/a per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti 
falsi o viziati da invalidità insanabile ovvero di non essere stato/a licenziato/a per le 
medesime motivazioni;  
� di essere fisicamente idoneo all’impiego;  
� che la propria posizione nei confronti degli obblighi militari è la seguente (per i 
concorrenti nati entro il 31.12.1985):  
________________________________________________________________________ 
� di essere in possesso del seguente titolo di studio (par. 3 del bando): 
________________________________________________________________________ 
Equipollente secondo il provvedimento_________________________________________  
� di aver conseguito il suddetto titolo di studio presso 
__________________________________________________________ (denominazione)  
di _____________________________ (città) nell’anno _____________con 
votazione_________ ;  
� di possedere la patente di guida di categoria “B” e “C” e “D” con carta di qualificazione 
conducente “C.Q.C.” per trasporto persone; 
� possedere l’attestato di abilitazione alla conduzione della trattrice agricola, della 
macchina operatrice escavatore e della piattaforma aerea (PLE) ai sensi dell’articolo 73 
del decreto legislativo n. 81/2008  e dell’Accordo Stato-Regioni 22/2/2012; 
� di possedere il certificato di abilitazione all’acquisto e all’utilizzo di prodotti fitosanitari e 
coadiuvanti ai sensi dell’art. 9 del decreto legislativo n. 150/2012 e del D.M. 22/1/2014 
(Adozione del piano d’azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari); 
� di essere a conoscenza e di accettare che qualsiasi comunicazione inerente alla 
procedura concorsuale sarà resa nota esclusivamente mediante affissione all’albo pretorio 
del Comune di Calosso nonché mediante pubblicazione sul sito internet all’indirizzo 
http://www.comune.calosso.at.it   alla pagina concorsi;  
� di aver preso visione del bando di concorso e di accettare tutte le clausole in esso 
contenute. 
Il sottoscritto/a sottolinea che i dati personali ed eventualmente sensibili oggetto delle 
dichiarazioni contenute nella presente domanda vengono forniti al Comune al solo scopo 
di permettere l’espletamento della procedura concorsuale di che trattasi, l’adozione di ogni 
provvedimento annesso e/o conseguente e la gestione del rapporto di lavoro 
eventualmente instauratosi.  
Le dichiarazioni di cui sopra sono rese dal/la sottoscritto/a nella piena consapevolezza 
delle sanzioni previste per il caso in cui dovesse esserne riscontrata la falsità.  

 
CHIEDE INOLTRE (1), 

 
Che qualsiasi comunicazione relativa al presente concorso venga inviata al seguente 
indirizzo: 
________________________________________________________________________ 
Comune ____________________________ via ________________________________ 

n. __________ c.a.p. _______________ Prov. (______).  

Il sottoscritto/a si impegna, infine, a comunicare ogni eventuale variazione relativa al 
recapito.  
 



 
Allega:  
�  copia di un documento di identità in corso di validità; 
� copia dell’attestato di abilitazione alla conduzione della trattrice agricola, della macchina 
operatrice escavatore e della piattaforma aerea ai sensi dell’art.73 del d.lgs.n. 81/2008 e 
dell’ Accordo Stato-Regioni 22/2/2012; 
� copia del certificato di abilitazione all’acquisto e all’utilizzo di prodotti fitosanitari e 
coadiuvanti ai sensi dell’art. 9 del d.lgs. n. 150/2012 e del DM 22/1/2014 (Adozione del 
piano d’azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari); 
�  copia della patente di guida e della carta di qualificazione conducente (C.Q.C.); 
�  eventuali altri documenti. 
 
Distinti saluti.  
 
________________, lì ________________  

 
________________________________  

(firma)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) compilare solo se diverso dall’indirizzo di residenza. In caso di mancata compilazione ogni 
comunicazione sarà inviata alla residenza dichiarata. 


