ALLEGATO A) SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DELLA DOMANDA (da redigersi, su carta semplice,
a macchina o in stampatello maiuscolo).
Al Comune di Canale d’Agordo
Piazza Papa Luciani 1
32020 Canale d’Agordo (BL)
CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI
PER LA COPERTURA posto di Istruttore di vigilanza-Messo notificatore-Autista scuolabusConduttore macchine operatrici complesse di Categoria C1, presso il Comune di Canale
d'Agordo.
Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………………..
(Cognome e nome)
nato a ...........………………………………....................................... il................................................,
residente in ......................................................................................................................................
via ......................….............................................................................................. n.............................
Codice Fiscale…………………………………………………………………………………………….,
chiede
di essere ammesso/a al concorso pubblico, per la copertura con contratto di lavoro a tempo pieno
e indeterminato, di n.1 posto di Istruttore di vigilanza-Messo notificatore-Autista scuolabusConduttore macchine operatrici complesse, di Categoria C1, indetto con determinazione numero
114 del 28 ottobre 2019 e bando protocollo numero 0006857 di pari data.
a tal scopo sotto la propria responsabilità,
dichiara:
requisiti per l’ammissione (apporre una crocetta ove la dichiarazione lo richieda):
1)

di essere in possesso della cittadinanza italiana;

2)

di avere età superiore ai 18 anni;

3)

□ di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ……………………………………
ovvero
□ di non essere iscritto nelle liste elettorali o di esserne stato cancellato per il seguente motivo
………………..………….....................................…………………………………………………….;
□ di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso;
ovvero
□ di aver riportato le seguenti condanne penali e/o di avere i seguenti procedimenti penali in
corso………………………………………………………………………….........................................
.…………………………………………………………..............................................………………..
………………………………………………………………………….………………………………...;

4)

4) di non essere stato destituito, licenziato o dispensato dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione per persistente insufficiente rendimento o per altri motivi disciplinari;

5) di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale ai sensi dell’art.127, I comma,
lettera d), del T.U. delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato
approvato con D.P.R. 10.1.1957, n.3;
6) di essere in possesso del seguente titolo di studio……………………………………………………
conseguito

presso……………………………

nell’anno

……………………………..

con

la

votazione di ……………………………………………;
7) di trovarsi, riguardo agli obblighi militari, nella seguente posizione (solo per i concorrenti di
sesso
maschile
nati
entro
il
31/12/1985)…………………………………………….
……………………………;
8)

di essere in possesso dell’idoneità psico-fisica, assoluta ed incondizionata allo svolgimento
delle mansioni specifiche, afferenti il posto messo a concorso;

9) di non trovarsi nella condizione di disabile di cui alla Legge n. 68/1999 (art. 3 comma 4);
10) di essere in possesso della patente di guida categoria “D”;
11) di essere in possesso della carta di qualificazione del conducente CQC per trasporto persone;
12) di essere in possesso dell’abilitazione formativa all'utilizzo escavatori idraulici e pale caricatrici
frontali (rif. ad Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012, in attuazione dell'art. 73, comma 5, del
D. Lgs. n. 81/2008, pubblicato nel Supplemento Ordinario numero 47 alla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana – Serie Generale - numero 60 del 12 marzo 2012);
13) di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 5, comma 2°, Legge 07.03.1986 n. 65 per il
conferimento della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza:
a) godimento dei diritti civili e politici;
b) non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non essere stato
sottoposto a misura di prevenzione;
c) non essere stato espulso dalle Forze armate o dai Corpi militarmente organizzati o
destituito dai pubblici uffici;
14) di non avere impedimenti derivanti da norme di legge o da scelte personali che limitano il
godimento o l'uso della armi; l'assolvimento delle mansioni relative al posto messo a
selezione potrebbe comportare la detenzione e l'uso delle armi;
15) di essere in possesso dei seguenti titoli che danno diritto di precedenza o di preferenza
(D.P.R. n. 487/94):
……………………………………………………………………………………………………………..;
16) di essere in possesso dei seguenti titoli valutabili di cui all’art. 8 del bando di concorso:
a) titoli di servizio ……………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..
b) titoli vari ……………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………;

15) di essere consapevole che ogni comunicazione relativa al presente concorso verrà effettuata
sul
sito
istituzionale
del
Comune
di
Canale
d’Agordo
http://www.comune.canaledagordo.bl.it/web/canaleagordo, nella sezione “Amministrazione
Trasparente” - sottosezione " Bandi di concorso"; dette comunicazioni avranno valore di
notifica a tutti gli effetti;
16) di accettare, avendone presa conoscenza, le norme e le condizioni stabilite dal bando e da
ogni disposizione vigente nell'Ente in materia concorsuale;
17) di esprimere il proprio consenso in ordine al trattamento dei dati personali, ai sensi del Reg.
Europeo n. 2016//679/UE del 27/04/2016, finalizzato agli adempimenti per lo svolgimento della
procedura concorsuale;
18) che i documenti allegati sono conformi agli originali, ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 28.12.2000,
n. 445;
19) di essere consapevole della veridicità delle dichiarazioni contenute nella presente domanda e
di essere a conoscenza delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, in
caso di dichiarazioni false;
20) di avere rinunciato allo status di “obiettore di coscienza” ai sensi del D. Lgs. 66/2010 secondo
quanto previsto dall’art. 636 della medesima normativa;
21) di impegnarsi altresì a comunicare per iscritto e tempestivamente a codesto Comune le
eventuali variazioni di indirizzo, sollevando l’Ente da ogni responsabilità nel caso di
irreperibilità del destinatario.
L’indirizzo e il recapito telefonico cui vanno fatte le comunicazioni inerenti al concorso è il
seguente:
............…………………...........................….............……...........…......................................................
via/piazza ..…………………...................................………………….............…......, n. ........................
Città ................ ..........................................…………………...Cap..............…....... Prov. (..................)
tel. ...................................... e-mail………………………………………………………………………….
Pec ……………………………………………………………………………………………………………..
Allega i seguenti documenti (in carta semplice):
- ricevuta comprovante il versamento della tassa di ammissione di € 10,00;
- fotocopia fronte/retro di un documento di riconoscimento in corso di validità;
- (facoltativo) documenti relativi ai titoli di cui all’art. 8 del bando di concorso, di seguito elencati:



titoli relativi a esperienze lavorative;
titoli vari.

Cordiali saluti.
.......................................lì.............................

___________________
(firma)

