
SCHEMA DI DOMANDA 

 

Al Sig. Sindaco del Comune di Belvedere Ostrense 

       Corso Barchiesi Vittorio n. 22 

60030 – BELVEDERE OSTRENSE (An) 
 

OGGETTO: Concorso Pubblico per  esami, per l'assunzione a tempo indeterminato e pieno di n. 1 

Collaboratore Tecnico-Operaio -  Cat. B3. 

 

Il sottoscritto .............………………………. nato a ........…………………... il .....………………. e 
residente in Via .............. ……………n. ... CAP ....……… Città………………............ Prov. ……...... 
 

C H I E D E 

 

di essere ammesso al concorso pubblico indicato in oggetto. 

 

A tal fine dichiara sotto la sua personale responsabilità ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 
e consapevole delle sanzioni previste dalla legge in cui incorre chi attesta il falso in una dichiarazione  

sostitutiva di certificazione: 

 di essere in possesso del seguente titolo di studio:  

 Diploma di scuola media inferiore conseguito con il punteggio di _____ / ________ nell'anno 

scolastico _______________ presso __________________________________  
1. di essere  in possesso della patente di guida C + CQC (merci) rilasciata da ______________  

in data ___________,  D + CQC (persone)  rilasciata da ______________  in data ___________ 

ed abilitazione alla guida di macchine operatrici (movimento terra, escavatori idraulici, caricatori 

frontali e terne – piattaforme di lavoro mobili elevabili con o senza stabilizzatori – gru per 

autocarro); 

 di aver diritto alla preferenza o alla precedenza a parità di merito nella nomina ai sensi del comma 

4 e 5 dell'art. 5 del D.P.R. 9.5.1994 n.487 in quanto   ……………………………………………... 
 di essere cittadino italiano (oppure di appartenere ad uno Stato membro dell'Unione Europea);  

 di godere dei diritti civili e politici; 

 di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ………………………….....; 
 di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso che 

impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego 

con la Pubblica Amministrazione  

ovvero 

 di avere le seguenti condanne penali ……………………………………………………..; 
ovvero 

 di avere i seguenti procedimenti penali in corso …………………………………………; 
 

 di non essere stato licenziato o dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione; 

 di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste come causa di incapacità o incompatibilità per le 

assunzioni nel pubblico impiego; 

 di essere fisicamente idoneo all'impiego ed esente da impedimenti per il regolare svolgimento 

delle mansioni relative al posto da ricoprire; 

 di aver ottemperato alle norme riguardanti agli obblighi militari (solo per i concorrenti di sesso 

maschile)  

 di aver compiuto il 18° anno di età; 

 di accettare senza riserve le norme previste dal Bando di Concorso e delle altre procedure di 

assunzione del Comune di Belvedere Ostrense. 



 di acconsentire senza riserve al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali ai fini 

dell’effettuazione del concorso ed ai fini della gestione del rapporto di lavoro. 
 

Chiede altresì che ogni comunicazione relativa al concorso pubblico in oggetto gli venga inviata al 

seguente indirizzo, sollevando codesto Ente da ogni responsabilità per eventuali disguidi derivanti 

dalla mancata comunicazione della variazione del recapito. 

 

Via/Piazza .………………............... Comune di ……………………................. CAP……....... 
Prov. ............... Tel. …………............ . Cell………………...e-mail  …………………………. 
                            

Firma autografa                                                      

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA BENE 

 

 La firma in calce non deve essere autenticata;  

 Alla domanda deve essere allegata: 

 la ricevuta dell’avvenuto versamento della tassa di concorso entro i termini del bando, 
 la fotocopia di un valido documento di identità; 

 Curriculum professionale  
 

 


