
                
SCHEMA DI DOMANDA 
                                                                                AL  COMUNE DI FABRIANO 
            Servizio Organizzazione e Sviluppo 
                                                                                       Risorse Umane 
                                                                                       Piazzale 26 Settembre 1997 
                                                                                       60044 FABRIANO (AN) 
 
 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER LA FORMAZIONE DI 
UNA GRADUATORIA PER ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N 2 COLLABORATORI    
TECNICI – CONDUCENTI SCUOLABUS – CATEGORIA GIURIDICA E ECONOMICA B3 –
UTILIZZABILE ANCHE PER EVENTUALI ULTERIORI ASSUNZIONI CHE SI DOVESSERO 
RENDERE NECESSARIE PER L'ANNO SCOLASTICO 2018-2019 
 
 
Il/La sottoscritto /a ................................................................................................ 
 

C H I E D E 
 

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica, per la formazione di una graduatoria 
per assunzioni a tempo determinato di conducente Scuolabus - Cat. B, posizione economica B3. A 
tal fine, consapevole delle sanzioni penali di cui all'art. 76 del DPR n. 445/2000, dichiara sotto la 
propria personale responsabilità quanto segue: 
 
1. di essere nato/a il ….............................................a.......................................................................; 
 
2. di essere residente a ..................................................................................Provincia ….............. 
 
Via ............................................................................................................... n......... ….................... 
 
Telefono fisso ....................................  / telefono cellulare....................….........fax........................... 
 
…....................................e-mail ..................................................................... 
 
eventuale diverso  recapito al quale vanno rivolte le eventuali comunicazioni (se diverso dalla resi - 
 
denza anagrafica: …............................................................................................................................ 
 
…......................................................................................................................................................... 
 

       3. di essere cittadino/a italiano/a oppure di uno dei Paesi dell'Unione Europea; 
 

         4. di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ................................................................... 
 
 oppure di non essere iscritto/a nelle liste elettorali di ..................................................per i seguenti 
 
 motivi ................................................ 
 

          5. di non aver subito condanne penali e non avere procedimenti penali in corso; 
  
In caso contrario, di avere riportato le seguenti condanne penali: 

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

................................................................................................................................................ 

           
          e/o  di avere i seguenti procedimenti penali in corso:  ............................................................................... 



 
...........................................................................................................................................................; 
 

         6. di essere in possesso del diploma di scuola dell'obbligo; 
 

       7. di essere in possesso della patente di guida di categoria D con certificato di qualificazione del 
 
conducente (C.Q.C.), entrambi in corso di validità, rilasciata  da …................................................. 
 
…..............................................................in data ..................................; 
 

         8. di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall'impiego presso la Pubblica Amministrazio-
ne; 
 
9. di non essere stato/a dichiarato/a decaduto/a dall'impiego per averlo conseguito mediante la 
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabili. 
 
10. di essere fisicamente idoneo/a allo svolgimento delle mansioni al posto messo a concorso ed 
esente da difetti ed imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio; 
 

     11. di conoscere l'uso dei mezzi che dovranno essere utilizzati nell'espletamento del servizio; 
 
12.  di aver diritto, a parità di punteggio, dei seguenti titoli che danno diritto a preferenza / 
 
 precedenza nella graduatoria: 
 
…......................................................................................................................................................... 
 
........................................................................................................................................................; 

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

    13. avere piena conoscenza e di accettare espressamente ed incondizionatamente che il servizio 
da prestare: 

     - su disposizione e assegnazione del Dirigente del Settore Polizia Municipale e Sicurezza o suo 
delegato possa essere svolto dal lunedì al sabato, sia a tempo pieno che parziale e frazionato, in 
orario sia antimeridiano che pomeridiano. Detto servizio potrà essere articolato, ove ritenuto ne-
cessario, anche verticalmente nel corso della settimana lavorativa, ove ritenuto necessario per e-
sigenze di servizio. 

 
      14. di accettare senza riserve le condizioni del bando e, se assunto, le norme statutarie e regola-

mentari vigenti nel Comune di Fabriano e quelle successive che verranno adottate. 
 
Allega: 
- fotocopia del documento di identità in corso di validità legale. 
 
Luogo e data …........................................... 
 
 
           Firma leggibile e per esteso 
 
         …................................................ 


