
All’Unione dei Comuni Valdichiana Senese

A mezzo pec unionecomuni.valdichiana@pec.consorzioterrecablate.it

Corso Garibaldi, 10, 53047 Sarteano (SI)

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________

CHIEDE

di essere ammesso/a a partecipare al concorso pubblico di cui all’oggetto.

A tal fine, sotto la propria responsabilità

DICHIARA
(barrare e compilare in modo leggibile le caselle che interessano):

 di  essere  nato/a  a  _________________________________,  il

__________________________,  Codice  Fiscale  _________________________________e

di  avere  la  residenza  a  _______________________  (Prov.  _______)  Via

___________________________________, N. ______, Cap. ___________ 

n.  Tel_______________________________,  indirizzo  mail

_____________________________________ indirizzo PEC ______________;

 di essere in possesso della cittadinanza __________________________ di Stato membro

dell’Unione Europea, 

 di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ______________________________

 di avere un’età non inferiore agli anni 18;

 di non avere riportato condanne penali e non essere stati interdetti o sottoposti a misure

che escludono, secondo le leggi vigenti, dalla nomina agli impieghi presso Enti locali;

Domanda di partecipazione al BANDO PUBBLICO PER ESAMI PER ASSUNZIONE DI N 2 vincitore a
tempo indeterminato e pieno con profilo professionale DI COLLABORATORE TECNICO (MASTRO
MURATORE–AUTISTA SCUOLABUS E MEZZI PESANTI – NECROFORO) CAT. B3 A TEMPO PIENO E
INDETERMINATO, alle dipendenze del Comune di Cetona (SI).



 di  non  essere  stato/a  destituito/a  o  dispensato/a  dall'impiego  presso  una  pubblica

amministrazione  per  persistente  insufficiente  rendimento,  ovvero  siano  stati  dichiarati

decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'articolo 127, primo comma, lettera d), del testo

unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato

con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3;

 di non essere stato espulso dalle forze armate o dai corpi militarmente organizzati o

destituito dai Pubblici uffici;

 di essere in possesso della patente di guida categoria “D” e della carta di qualificazione

del conducente “C.Q.C.” in corso di validità, entrambe non soggette a provvedimenti di

revoca e/o sospensione;

 di essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e nei riguardi degli obblighi

del servizio militare (limitatamente a coloro che ne risultino soggetti);

 di avere l’idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni proprie del profilo professionale

bandito, per cui la presente costituisce domanda;

 di  essere  in  possesso  dei  seguenti  titoli  di  preferenza  e  precedenza

______________________________________________________________________

 (se in possesso indicare quali)

 

 di essere in possesso dei seguenti titoli di studio ed esperienza lavorativa: 

- Diploma  di  qualifica  professionale  triennale  rilasciato  dall’Istituto  Professionale  di

_______  denominato  __________  avente  sede  in  _____________

______________________ conseguito  in  data  ___________dopo la  licenza  di scuola

secondaria di primo grado (ex scuola media) ed esperienza di almeno 1 anno in qualità di

operaio  generico  addetto  alle  manutenzioni  edili,  e/o  conduttore  di  scuolabus  e/o

conduttore  di  mezzi  pesanti  presso  la  seguente  Amministrazione  Pubblica

________________  e/o  Aziende  Private,  denominata

________________________________  avente  sede  in  ____________  ___o  come

lavoratore  autonomo,   a  ciò  indicando  PI  n.  _______________,  iscrizione  INPS  n.

___________________,  iscrizione  INAIL  n.  _________________,  iscrizione  Cassa

Edile n. _________________ ;

- Diploma  di  scuola  secondaria  di  secondo  grado  (diploma  di  maturità)  rilasciato

dall’Istituto  denominato  __________________________________  avente  sede  in



_____________  ______________________  conseguito  in  data  ___________ed

esperienza di almeno 1 anno in qualità di operaio generico addetto alle manutenzioni

edili,  e/o conduttore di scuolabus e/o conduttore di mezzi  pesanti  presso la seguente

Amministrazione  Pubblica  _________________________  e/o  Aziende  Private,

denominata ________________________________ avente sede in ____________ ___o

come lavoratore autonomo,  a ciò indicando PI n. _______________, iscrizione INPS n.

___________________,  iscrizione  INAIL  n.  _________________,  iscrizione  Cassa

Edile n. _________________  ;

- Licenza  della  scuola  dell’obbligo  unitamente  ad  Attestazione  di  qualificazione
professionale  regionale  nel  Settore  Edilizia  ed  Impiantistica,   conseguito  presso
________________________________________  in  data  ________________ed
esperienza di almeno 1 anno in qualità di operaio generico addetto alle manutenzioni
edili,  e/o conduttore di scuolabus e/o conduttore di mezzi  pesanti  presso la seguente
Amministrazione  Pubblica  _________________________  e/o  Aziende  Private,
denominata ________________________________ avente sede in ____________ ___o
come lavoratore autonomo,  a ciò indicando PI n. _______________, iscrizione INPS n.
___________________,  iscrizione  INAIL  n.  _________________,  iscrizione  Cassa
Edile n. _________________;

 di accettare in caso di assunzione tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico ed

economico dei dipendenti dell’Ente;

ALLEGA

i seguenti documenti:

1)copia o scansione di un valido documento di identità;

2)ricevuta comprovante l’avvenuto versamento della tassa di Euro 10,00.

Per qualsiasi comunicazione relativa alla presente domanda viene indicato il seguente recapito:

Comune  di  ______________________________  (Prov.  _______),

Via__________________________________________________,  n.   ____________CAP

___________ email  ____________ PEC____________ cell.  ________________ altro  numero di

telefono ______________

Il sottoscritto dichiara inoltre, sotto la sua personale responsabilità:

 di accettare senza riserve le condizioni del bando di concorso;
 di  autorizzare  l’Unione  dei  Comuni  Valdichiana  Senese  ed  il  Comune  di  Cetona  alla

pubblicazione  dei  propri  dati  sul  sito  internet  del  Comune  per  tutte  le  comunicazioni
inerenti il concorso.



 di aver preso visione dell'informativa relativa al trattamento dei dati personali contenuta
nel bando di selezione e di consentire la comunicazione dei propri dati ad altri enti che ne
facciano richiesta per finalità occupazionali, con ciò esprimendo il consenso al trattamento
dei dati personali ai fini del 2016/679 ss.mm.ii.

Data ______________________

Firma

_________________________________


