DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED
ESAMI PER N. 1 POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, PROFILO
PROFESSIONALE
COLLABORATORE/OPERAIO
SPECIALIZZATO
–
OPERATORE
ECOLOGICO – NECROFORO (SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO); CATEGORIA B POSIZIONE ECONOMICA B3
Al Comune di PIANCOGNO
Via Nazionale n. 49
25052 Piancogno
PEC: protocollo@pec.comune.piancogno.bs.it

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________ nato/a a
____________________________________________ provincia di (_____) il ________________, codice
fiscale_____________________________ residente in ___________________________________________
prov. (________) cap. ________ via/piazza___________________________________ n° civico_________
tel. ______ /_____________
C H I E D E
di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica per titoli ed esami per n° 1 posto a tempo
indeterminato di COLLABORATORE/OPERAIO SPECIALIZZATO, OPERATORE ECOLOGICO –
NECROFORO (SETTORE TECNICO – MANUTENTIVO) categoria B p.e. B3,
A tal fine, ai sensi dell’artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle conseguenze penali previste
dall’artt. 75 e 76 del suddetto D.P.R., nel caso di dichiarazioni false e comunque non corrispondenti al vero,
sotto la propria responsabilità:

D I C H I A R A


di essere cittadino/a1 _______________________________________________________________ ;



di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di2 ____________________________________ ;



di non aver riportato condanne penali e/o avere in corso procedimenti penali che impediscano, ai
sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego con la P.A., oppure
indicare le condanne penali riportate con specificazione del reato e dell’entità della pena principale e
di quelle accessorie e/o procedimenti penali in corso;



di non essere stato destituito, oppure dispensato o licenziato dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione per incapacità o persistente insufficiente rendimento;



di non essere stato dichiarato decaduto o licenziato da un impiego pubblico per aver conseguito
l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

1



di essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva3 ____________________________;



età non inferiore agli anni 18;

indicare se italiano o di altro paese dell’Unione Europea o altro paese, specificando quale.
indicare il Comune italiano o di altro paese
3
dichiarazione obbligatoria per i soli candidati di sesso maschile fino al periodo di avente titolo del 31/12/2004;
2



di essere in possesso dell’idoneità fisica alle mansioni proprie del profilo professionale da rivestire;



di essere in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado conseguito a ______________
il _____________;



di possedere i seguenti titoli di studio:

DIPLOMA _________________________________ conseguito presso _______________________
anno __________;
LAUREA __________________________________ conseguito presso _______________________
anno __________;
LAURA MAGISTRALE ______________________ conseguito presso ______________________
anno __________;
Per titoli di studio conseguiti all’estero è richiesto il riconoscimento di equipollenza o equivalenza ai
sensi della vigente normativa in materia prodotta tramite idonea certificazione rilasciata dalle
competenti autorità in lingua italiana
PATENTINI SPECIALIZZAZIONI:



………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….


di esser in possesso della patente di guida di veicoli a motore come segue:
tipo “B” n° ________________________ rilasciata da _____________________________________
in data _____________________
OPPURE
tipo ____ n° ______________________ rilasciata da _____________________________________
in data _____________________



di aver almeno 36 mesi di esperienza lavorativa (opportunamente documentati) anche a tempo
determinato :
 una pubblica amministrazione (Ente: ___________________________________) nell’area:
 tecnico-manutentiva;
 servizi cimiteriali;
Periodo: _________________________________________
OPPURE


imprese iscritte alla camera di commercio che svolgono attività in uno di questi servizi:
 manutenzione del verde;
 manutenzioni strade, edili o impiantistica;
 servizi cimiteriali
Periodo: _________________________________________

OPPURE


direttamente come imprenditore agricolo e/o coltivatore diretto a titolo principale;
Periodo: _________________________________________

OPPURE


combinazione dei precedenti requisiti tale da consentire il raggiungimento cumulativo di 36
mesi;
Periodo: _________________________________________

(segue descrizione)
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………




di aver acquisito uno dei seguenti patentini e/o specializzazioni4:
 autorizzazione all’acquisto e all’impiego di prodotti fitosanitari (rif. D.Lgs 14 agosto 2012,
n. 150);
 attestato di abilitazione all’uso delle macchine movimento terra (rif. D.Lgs. 81/08);
 attestato di idoneità alla conduzione di piattaforme di lavoro mobili elevabili (rif. D.Lgs.
81/08);
 attestato di abilitazione per attività di necroforo (Ai sensi del Regolamento Regionale n° 8
del 11/03/2015 (pubblicato sul BURP n. 38 suppl. del 18/03/2015);
 patente B o superiore;
di

essere

in

possesso

del

titolo

di

preferenza

ovvero

di

precedenza

__________________________________________ (art. 5 D.P.R. n° 487/94), di cui si allega copia;


(solo per i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea o altro stato) di avere adeguata
conoscenza della lingua italiana;



che i documenti eventualmente allegati sono conformi agli originali ai sensi dell’art. 2 del DPR 20
ottobre 1998, n. 403;



di essere consapevole della veridicità della presente domanda e di essere a conoscenza delle sanzioni
penali in caso di false dichiarazioni5;

4
5

barrare quello posseduto

Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi nei casi previsti dalla presente legge sono puniti ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali in materia.
A tali effetti, l’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale a uso di atto falso e le dichiarazioni rese ai
sensi dei precedenti articoli 2, 3, 4, 8 e autenticate a norma dell’articolo 20 sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
Inoltre, ove i reati indicati nei precedenti commi siano commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l’autorizzazione
all’esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi può applicare l’interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla
professione o arte.
Il pubblico ufficiale che autentica le sottoscrizioni o al quale sono esibiti gli atti ammonisce chi sottoscrive la dichiarazione o esibisce
l’atto sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o di esibizione di atto falso o contenenti dati
non più rispondenti a verità.



di accettare incondizionatamente tutte le clausole concorsuali incluse nel bando di concorso e nel
caso di nomina, di tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico ed economico dei dipendenti
dell’Ente.



che il preciso recapito a cui devono essere inviate tutte le comunicazioni inerenti al concorso è il
seguente (compilare solo se diverso dalla residenza);
Via/Piazza_______________________________________________ n°________ cap___________
Città _________________________________________________________ Prov. ______________
Riferimento telefonico ________________________________

Il sottoscritto allega alla presente domanda i seguenti documenti:
1. ricevuta del versamento di € 12,00 quale tassa di partecipazione al concorso;
2. curriculum FIRMATO
3. ATTESTAZIONE DI SERVIZIO FIRMATA DAL DATORE DI LAVORO CHE SPECIFICA
LE MANSIONI SVOLTE E IL PERIODO
4. ATTESTATO O SPECIALIZZAZIONE ACQUISITA
5. ____________________________________________________________________
6. ____________________________________________________________________
Luogo e data _______________________________

(firma autografa non autenticata
allegare fotocopia carta d’identità)

LA MANCATA APPOSIZIONE DELLA
L’ESCLUSIONE DALLA SELEZIONE

FIRMA

COMPORTA

AUTOMATICAMENTE

IN CASO DI PRESENTAZIONE DIRETTA: ai sensi dell’art. 38, comma 3 del DPR 445/2000, la firma
del dichiarante è stata apposta in presenza del dipendente addetto previo accertamento della sua identità
mediante:
___________________________________________________________________________ rilasciato/a
da ______________________________________ il _____/_____/_____
data ___________________
Firma e timbro del dipendente addetto: _________________________________________

IN CASO DI INVIO PER POSTA O TRAMITE ALTRA PERSONA: ai sensi dell’art. 38 comma 3 del
DPR 445/2000 si allega fotocopia fronte/retro del documento di identità

Nella denominazione di atti usata nei precedenti commi sono compresi gli atti e documenti originali e le copie autentiche contemplati
dalla presente legge.

INFORMATIVA
Ai sensi del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196, modificato ed integrato in ultimo, dal Regolamento Europeo della
Privacy n. 2016/679 (c.d. G.D.P.R.), La informiamo che i dati personali e sensibili da Lei forniti e quelli che
eventualmente fornirà, anche successivamente, formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della
normativa sopra richiamata. Per trattamento si intende la raccolta, registrazione, conservazione,
elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco,
comunicazione, diffusione, cancellazione, distribuzione dei dati personali, ovvero la combinazione di due o
più di tali operazioni. Tali dati verranno trattati per finalità di rilevante interesse pubblico (ai sensi dell’art.
73 comma 2 lett. B del Codice Privacy) connesse e strumentali esclusivamente all’attività del Settore
Personale e Organizzazione, utilizzando strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza. I dati
potranno essere trattati anche utilizzando strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i
dati stessi secondo le procedure previste dal Documento Programmatico della Sicurezza in vigore nell’ente.
La informiamo sulla natura obbligatoria del conferimento dei dati e anche sulla inevitabile impossibilità da
parte nostra di erogare i servizi e adempiere agli obblighi nei suoi confronti conseguente al suo eventuale
rifiuto di conferire i dati e di autorizzarne la comunicazione alle suddette categorie di soggetti. La
informiamo altresì che, in relazione ai predetti trattamenti, potrà esercitare i diritti di cui all art. 7 del Codice
della Privacy sotto riportato.
DIRITTI DELL'INTERESSATO
D.Lgs. 30.6.2003, n. 196, modificato ed integrato in ultimo, dal Regolamento Europeo della Privacy n.
2016/679 (c.d. G.D.P.R.).
1. L interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: a) dell’origine dei dati personali b) delle finalità e
modalità del trattamento c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di
strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante
designato ai sensi dell’art. 5, co. 2, dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali
possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato
nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati
3. L interessato ha diritto di ottenere: a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse,
l integrazione dei dati b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati
trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli
scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati c) l’attestazione che le operazioni
di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto,
di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si
rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestatamene sproporzionato rispetto al diritto
tutelato.
4. L interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi a trattamento dei dati
personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta b) al trattamento di dati
personali che lo riguardano a fini di invio pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale

