
Fac-simile di domanda     

 

Al Comune di Acqui Terme 

Piazza Levi, n. 12 

15011 Acqui Terme (AL)   

 

OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI CAPO OPERAIO SPECIALIZZATO 

(Categoria B, Posizione Economica B3), a tempo indeterminato e pieno (36 ore settimanali), destinare 

prioritariamente alla manutenzione degli immobili e del verde pubblico. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE   

 

Il/La sottoscritt___________________________________________________________________________ 

nat__ a_____________________________________________________________________ (prov.____)  

il  __________________ residente a ________________________________________________________  

(C.A.P. ____________, prov.______) in via _______________________________________, n.___________,  

(eventuale recapito presso cui inviare tutte le comunicazioni se diverso dalla residenza 

________________________________________) Cod. fisc. ___________________________________, Tel.  

________________, Cell. _________________, indirizzo posta 

elettronica__________________________________________________________________________, PEC  

_______________________________________________________________________________________  

C H I E D E 

di essere ammess__ a partecipare al concorso pubblico per la copertura di n. 2 posti di Capo operaio 

specializzato (Categoria B, Posizione Economica B3), a tempo indeterminato e pieno (36 ore settimanali), da 

destinare prioritariamente alla manutenzione degli immobili e del verde pubblico.    

 

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e 

consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci, quanto segue:  

  

o di essere cittadino/a italiano/a   

  

o di avere un’età non inferiore a 18 anni  

 

o di godere dei diritti civili e politici;   

  



o di non aver subito condanne penali né di avere in corso procedimenti penali che impediscano, ai 

sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione di un rapporto di lavoro con la Pubblica 

Amministrazione;  

 

o di essere fisicamente idoneo all’impiego con esenzione da difetti o imperfezioni che possano 

influire sul rendimento del servizio;   

 

o di essere in posizione regolare, nei riguardi degli obblighi militari;   

 

o di essere iscritto alle liste elettorali del Comune di _________________________________;  

 

o di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall’impiego o licenziato da una 

pubblica amministrazione;   

 

o di non trovarsi in posizione di incompatibilità previste dalle vigenti leggi;  

 

o di possedere il seguente titolo di studio: ___________________________________, conseguito il 

_____________________ presso ____________________________________ ;  

 

o di essere in possesso del seguente attestato di qualifica professionale 

______________________________________________________________ con indirizzo 

__________________________________________________________________________   

OPPURE 

  

o di essere in possesso del seguente requisito di esperienza lavorativa almeno biennale nelle 

mansioni di operaio presso datori di lavoro 

pubblici__________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  

OPPURE 

  

o di essere stato titolare di partita Iva afferente ad una delle seguenti Sezioni ATECO: C, F, G, N per 

almeno due anni;  

  

o di essere in possesso della patente di guida di categoria B o superiore e di impegnarsi a conseguire, 

entro un anno dall’eventuale assunzione, l’abilitazione all’utilizzo dei principali mezzi agricoli 



cingolati e gommati ai sensi dell’art. 73 del D. Lgs. 81/2008 e dell’Accordo Stato-Regioni del 

22/2/2012;  

  

o di accettare, avendone presa visione, le norme e le condizioni stabilite dal bando di concorso;  

  

o di aver preso visione dell'informativa di bando di concorso e di esprimere il proprio consenso al 

trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003;   

 

Allega alla presente domanda:  

• fotocopia di un documento di identità in corso di validità, riconosciuto ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. 

n. 445/2000 e s.m.i.;  

• quietanza comprovante l'avvenuto versamento dell’importo €. 10,00 a titolo di tassa di concorso 

per la partecipazione al concorso, sul conto corrente con IBAN: IT88U0103047941000001195870 

Monte dei Paschi di Siena, Agenzia di Acqui Terme, Corso Bagni 34, intestato al Comune di Acqui 

Terme con indicazione causale “Concorso per esami per il conferimento di n. 2 posti di Capo 

Operaio Specializzato”;  

• titoli eventuali comprovanti il diritto di preferenza alla nomina, a parità di merito;  

• eventuale certificazione documentante il diritto di avvalersi dei benefici previsti dalla L. 104/1992 – 

in originale o in copia autentica – relativa allo specifico handicap, rilasciata dalla Commissione 

medica competente per territorio, e certificazione medica dalla quale risultino gli ausili ed i tempi 

aggiuntivi eventualmente necessari per sostenere le prove d’esame;  

• eventuale traduzione del titolo di studio estero autenticata dalla competente rappresentanza 

diplomatica o consolare italiana, con l’indicazione dell’avvenuta equipollenza del titolo di studio 

con quello italiano richiesto per l’accesso al concorso.     

 

 

 

 

 

 

 

 

Data.....................                                                                               Firma …..................................................  

 


