
Al Sindaco del Comune 
di SCANSANO 

 

Oggetto: Domanda di partecipazione al concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 
1 posto a tempo pieno e indeterminato di Operaio Specializzato  Cat. B3 da assegnare all’Area 
Tecnica  

 
Il/La sottoscritto/a _____________________________________ nato/a a _________________________ il 
___________________ residente in _______________________________________________________ 
(prov. __) Via/P.zza ___________________________n.___CAP_____Telefono______________________ 
E-mail/PEC _________________________________ C.F. __________________________________ 
Recapito presso cui si intende siano effettuate tutte le comunicazioni inerenti la procedura di concorso 
(indicare solo se diverso dalla residenza): 
Via/P.zza _______________________________________________ n. _____, CAP __________,Comune di 
__________________________________________________________ (prov. _____).  

 
CHIEDE 

 
di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto  
a tempo pieno e indeterminato di Operaio Specializzato Cat. B 3 del CCNL Funzioni Locali. 
A tal fine, consapevole della responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R n. 
445/2000, per false attestazioni e dichiarazioni mendaci 
 

DICHIARA 
 

- di essere cittadino/a italiano/a  
ovvero cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione Europea (indicare lo Stato di 
appartenenza) 
___________________________________________________________________________  
ovvero titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente (indicare lo Stato 
di provenienza) __________________________________________________________________; 
 

- età non inferiore ad anni 18;  
 

- di godere dei diritti civili e politici ovvero di godere dei diritti civili e politici nello Stato di 
appartenenza o provenienza (indicare lo Stato di provenienza) 
_________________________________________________________________; 
 

- di non avere riportato condanne penali, anche con sentenza non passata in giudicato, per i 
reati previsti nel Capo I, Titolo II, Libro II del Codice Penale; non trovarsi nelle condizioni di 
cui agli artt. 10 e 11 del D.Lgs. n. 235/2012; non essere sottoposti a misure restrittive della 
libertà personale; 

 
- di essere in possesso dell’idoneità fisica all’impiego e allo svolgimento delle mansioni proprie 

del profilo di cui trattasi; 
 

- di trovarsi in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva per i cittadini soggetti a tale 
obbligo; 
 

- di non essere stato licenziato da un precedente pubblico impiego, destituito o dispensato 
dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, 
ovvero dichiarato decaduto da un pubblico impiego, ai sensi dell’art.127, 1° comma, lettera d), 
del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3; 
 

 

 

 

 



 

- dichiara di beneficiare ai sensi dell’art. 1014, co. 4 e dell’art. 678, comma 9 del d.lgs. 
66/2010,della  riserva di posto a favore dei volontari delle FF.AA. (La riserva si applica 
esclusivamente se non è attribuita nel  concorso per operaio specializzato elettricista,) 
(Indicare i titoli) 

_________________________________________________________________________________ 

 
di essere in possesso del TITOLO DI STUDIO : 
 

 diploma di qualifica professionale triennale, attinente ad almeno una delle  
professionalità di cui all’art.1 del bando o titolo di studio superiore 
(indicare tipologia diploma – istituto –data conseguimento –votazione) 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 

di essere in possesso degli attestati in corso di validità (da allegare in copia)  conseguiti a 
seguito di  corsi di formazione per lavoratori addetti alla conduzione di: 

piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE)  
rilasciato da _______________________________________il_______________________ 
valido fino a _______________________________________________________________ 
gru su autocarro 
 rilasciato da _______________________________________il_______________________ 
valido fino a _______________________________________________________________ 
trattori gommati e cingolati 
rilasciato da _______________________________________il_______________________ 
valido fino a _______________________________________________________________ 

 
di essere in possesso della patente di guida di categoria C, in corso di validità.(da allegare in 
copia) 
Rilasciata da _______________________________________il______________________ 
 
Di impegnarmi a conseguire patente D e CQC persone, se richiesta dall’Amministrazione 
 
TITOLI DI SERVIZIO 
 
di aver prestato la propria attività lavorativa presso la Pubblica Amministrazione attinente 
alle tematiche richieste con servizio come segue: 
 
1) servizio prestato nella stessa area del posto a concorso con stessa qualifica o superiore: 

Amministrazione_________________________________dal _____________ al___________ 

 mesi =_____________________ ; frazione di mesi (in gg) =_____________________ ; 

Amministrazione_________________________________dal _____________ al___________ 

 mesi =_____________________ ; frazione di mesi (in gg) =_____________________ ; 

Amministrazione_________________________________dal _____________ al___________ 

 mesi =_____________________ ; frazione di mesi (in gg) =_____________________ ; 

 

 

2) servizio prestato nella stessa area del posto a concorso con qualifica inferiore: 

 

Amministrazione_________________________________dal _____________ al___________ 

 mesi =_____________________ ; frazione di mesi (in gg) =_____________________ ; 

Amministrazione_________________________________dal _____________ al___________ 

 mesi =_____________________ ; frazione di mesi (in gg) =_____________________ ; 

 



 

Amministrazione_________________________________dal _____________ al___________ 

 mesi =_____________________ ; frazione di mesi (in gg) =_____________________ ; 

 

 

 di possedere i seguenti Titoli vari (allegare copia ) 

 Patente cat. D  
Rilasciata da _______________________________________il______________________ 
 

 Patente cat. D + CQC persone  
Rilasciata da _______________________________________il______________________ 

 

 - Corso di formazione teorico pratico per lavoratori addetti alla prevenzione degli incendi sui 

luoghi di lavoro   

 Rischio alto con attestato di idoneità  
rilasciato da _______________________________________il_______________________ 
valido fino a _______________________________________________________________ 

 Rischio medio con attestato di idoneità 
 rilasciato da _______________________________________il_______________________ 
valido fino a _______________________________________________________________ 
 

 Rischio medio senza attestato di idoneità  
rilasciato da _______________________________________il_______________________ 
valido fino a _______________________________________________________________ 
 

 Corso di formazione teorico pratico per lavoratori addetti al primo soccorso (almeno 12 ore)  
rilasciato da _______________________________________il_______________________ 
valido fino a _______________________________________________________________ 
 

 
 

DICHIARA ALTRESI’ 
 

- di aver preso visione e di accettare in modo pieno ed incondizionato tutte le disposizioni 
contenute nel bando di selezione; 

- di possedere i seguenti titoli di preferenza (apporre una crocetta sul quadratino di interesse):  

 gli insigniti di medaglia al valor militare;  

 i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;  

 i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;  

 i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;  

 gli orfani di guerra;  

 gli orfani dei caduti per fatto di guerra;  

 gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;  

 i feriti in combattimento;  

 gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi 
di famiglia numerosa;  

 i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;  

 i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;  

 i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;  

 i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non 
sposati dei caduti di guerra;  

 i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non 
sposati dei caduti per fatto di guerra; 

 i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non 
sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato;  

 coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;  



 coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno 
nell'amministrazione che ha indetto il concorso;  

 i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico __________________ 

 gli invalidi ed i mutilati civili;  

 militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o 
rafferma. 
 

 
 
 
 
 
__________________________                                                                ____________________________ 
(Data)                
(Firma) 
 
 
Allegati: 
 

 Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità 

 Attestazione del pagamento della tassa di concorso 

 Documentazione titoli servizio  

 Attestati titoli vari  
  


