
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PUBBLICO , PER TITOLI ED ESAMI, PER LA 
COPERTURA A TEMPO PART-TIME A 33 ORE ED INDETERMINATO, DI UN POSTO DI OPERAIO 
SPECIALIZZATO – ESECUTORE – ADDETTO ALLE ATTIVITÀ TECNICO MANUTENTIVE DI TIPO 
SPECIALISTICO (CON POSSIBILITÀ ANCHE DI ESSERE ADIBITO AD AUTISTA DI SCUOLABUS), 
CATRGORIA GIURIDICA B3 – POSIZIONE ECONOMICA B3. 

 
Al Comune di Albareto (PR) – Ufficio Affari Generali 

Piazza G. Micheli 1 – 43051 Albareto 
 

 
Io sottoscritto ____________________________________________________________________________ 
            (cognome e nome) 
 
chiedo di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico per la copertura a tempo part-time a 33 ore 
ed indeterminato, di un posto di operaio specializzato – esecutore – addetto alle attività tecnico 
manutentive di tipo specialistico (con possibilità anche di essere adibito ad autista di scuolabus), Categoria 
Giuridica B3; 

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e  
consapevole delle sanzioni penali in caso di false dichiarazioni, di cui all’art. 76 del citato DPR 445/2000, 
quanto segue: 

1. di essere nato a _______________________ il __________, stato civile _______________, n. figli _____, 
e di essere residente a __________________, Via ___________________________, n. ______, 
CAP________ tel. __________, fax ___________ 

indirizzo e-mail _____________________________________________,  

codice fiscale _________________________________________________________________ 

2. di essere in possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati gli italiani non appartenenti alla 
Repubblica) o di trovarsi in una delle situazioni, di cui art. 38 del D.to Leg.vo 165/2001 e s.m.i., ovvero 
essere cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; oppure essere cittadino di Paesi terzi 
purché titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o titolare dello status di 
rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria (i cittadini dell’Unione Europea e di Paesi terzi devono 
peraltro godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza, avere adeguata 
conoscenza della lingua italiana, essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza 
italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica); 

3. di godere dei diritti civili e politici 

4. di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ____________________________; 

5. di non aver riportato condanne penali, né procedimenti penali pendenti presso autorità giudiziaria di 
qualunque grado (indicare eventualmente se fu concessa amnistia, indulto o perdono giudiziale); 

6. di non essere stato destituito, decaduto o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione 
per persistente insufficiente rendimento; 

7. di non avere procedimenti disciplinari in corso, né procedimenti conclusisi con esiti sfavorevoli; 



8. di possedere l’idoneità fisica all’impiego (nel caso di persona portatrice di handicap, specificare di poter 
sostenere le prove d’esame in relazione al proprio handicap, con l’ausilio di particolari strumenti e con  
tempi aggiuntivi, come di seguito esplicitato 
____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

(si rammenta che dovrà essere allegata la certificazione rilasciata da apposita struttura sanitaria pubblica 
che, a fronte della disabilità riconosciuta, attesti la necessità degli ausili e/o dei tempi aggiuntivi necessari e 
li definisca e quantifichi in relaziona a ciascuna delle prove previste); 

9. di aver assolto gli obblighi militari (per i candidati di sesso maschile nati entro il 31.12.1985); 
 
10. di essere in possesso del seguente titolo di studio: 

____________________________________________________________________________________
_________________________________; 

11. di aver prestato/non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni 

____________________________________________________________________________________
__________; 

12. di essere in possesso della patente di guida cat. C in corso di validità, nonché della patente D in corso di 
validità per la guida di scuolabus e certificato CQC persone; 
(oppure barrare) 

 con riferimento alla patente D e certificato CQC persone, si impegna a conseguire tale patente e 
certificato entro sei mesi dalla data eventuale di assunzione; 
 

 13. di possedere i seguenti requisiti che danno diritto alle riserve di legge, previste dal presente bando 
(se posseduti indicare quali): 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 14. di possedere i seguenti requisiti che danno diritto di preferenza nell’assunzione (se posseduti 
indicare quali): 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 



Dichiara inoltre: 

 15. di esprimere il proprio consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento UE 
679/2016  per l’espletamento della procedura selettiva e per l’eventuale assunzione; 

 16. dichiara che l’indirizzo dove potranno essere trasmesse eventuali comunicazioni, ove diverso dalla 
residenza, è il seguente ___________________________________________, impegnandosi a 
comunicare l’eventuale variazione del proprio recapito; 

 17. di accettare incondizionatamente e senza riserva le condizioni previste dal presente bando e dai 
regolamenti, in vigore al momento dell’assunzione. 

ALLEGA: 

- ricevuta del versamento della tassa di concorso di € 10,32; 

- copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore; 

- curriculum vitae, debitamente redatto ai sensi del DPR 445/2000, e quindi richiamando gli articoli 46 e 47 
del DPR 445/2000 e consapevoli delle sanzioni penali, ai sensi dell’art. 76 dello stesso DPR, contenente 
l’elenco di tutti i titoli posseduti e di quanto il candidato ritenga utile riportare ai fini del concorso. Il 
curriculum dovrà essere debitamente sottoscritto; 

- eventuale certificato rilasciato dalla struttura sanitaria pubblica attestante la necessità di ausili e di tempi 
aggiuntivi, per le persone portatrici di handicap. 

 
 
Con osservanza. 
 
_________________________________ 
  (luogo e data)                

__________________________________________  
                    (Firma leggibile) 

  
 


