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OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI, CORSO PROPEDEUTICO 

OBBLIGATORIO E PROVA SCRITTA, FINALIZZATA ALLA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA, DI VALIDITA’ 

FINO AL 31/12/2022, DA UTILIZZARE PER EVENTUALI ASSUNZIONI DI PERSONALE, PER ESIGENZE 

STAGIONALI, CAT. “B/3” profilo professionale AUSILIARI DEL TRAFFICO, A TEMPO DETERMINATO, CON 

ARTICOLAZIONE DELL’ORARIO DI SERVIZIO SIA A TEMPO PIENO CHE A TEMPO PARZIALE (PART-TIME – 

ORIZZONTALE, VERTICALE) O MISTO. 

                                                                          
                                                AL   COMUNE DI CENTOLA - Ufficio Protocollo - 

                                                       Via T.Tasso,13 
                                                     84051 CENTOLA        

 
La/Il sottoscritta/o ________________________________________________________________, nata/o il _______________________ 

a _________________________________________ Prov.(______) residente a _________________________________________________ 

in via _________________________________________________________ nr.________ C.F. _______________________________________ 

C H I E D E 
di essere ammess___ alla selezione di cui all’oggetto.  
A tal fine, consapevole della responsabilità civile e penale prevista per legge in ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci,  

D I C H I A R A 
a) [  ]    Di essere residente nel comune di ___________________________________________ 
b) [  ]    Di essere cittadina/o italiana/o, ovvero cittadino_________________________________ e di  

        avere buona conoscenza della lingua italiana parlata e scritta; 
c) [  ]    Di essere iscritta/o nelle liste elettorali del Comune di ____________________________ 
d) [  ]    Di essere coniugata/o e avere n. ___________ figli; 
e) [  ]    Di ______ aver riportato condanne penali e di ________ aver procedimenti penali in corso  
f) [  ]    Di aver ottemperato agli obblighi militari ovvero di esserne stato dispensato (Solo per  

                                                                                                                                                  i candidati maschi)  

g) [  ]    Di possedere l’idoneità psico – fisica all’espletamento delle mansioni da svolgere; 
h) [  ]    Di essere in possesso del seguente titolo di studio ______________________________________  

        conseguito nell’anno scolastico ____________ / ___________ presso l’Istituto             
________________________________________________________ di ______________________________________  

i) [  ]    Di non essere stato destituito né dispensato dall’impiego presso una pubblica   
         amministrazione  per persistente insufficiente rendimento ovvero di non essere stato  
         dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell’art. 5, dpr 09/05/1994 n. 487  
         come modificato dal dpr 30/10/1996, n. 693; 

j) [  ]    Di essere in possesso della patente di guida, non inferiore alla categoria _________  n.  
           ________________________________ rilasciata da  ___________________________________________  

                      il __________________________________ e valida fino al _____________________________________. 
k) [  ]    Di accettare, avendone presa visione e conoscenza, le norme e le condizioni stabilite   

         nel bando di selezione di cui all’oggetto. 
l) [  ]    Di essere consapevole, che in caso di assunzione, di rientro in servizio, ove lo  

          richiedano comprovate esigenze dell’ufficio, nonché la pronta sostituzione del     
                      personale assente, deve avvenire immediatamente e comunque, entro e non oltre 20  
                      minuti dalla chiamata.  
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m) [  ]   Di essere consapevole che, in caso di assunzione, considerata la particolare tipologia di  
         lavoro, il quale prevede: la pronta sostituzione di personale assente, un immediato  
         rientro in servizio ove si renda necessario per comprovate esigenze dell’ufficio, nelle  
         fasce orarie diurne, serali e notturne, dovrà necessariamente dimostrare, a pena di     

                     decadenza dalla graduatoria e contestuale risoluzione del contratto per   
                     inadempimento, di stabilire dimora abituale nel Comune di Centola; 

n) [  ]  Di non essere titolare o socio amministratore o socio di società di persone con 
responsabilità illimitata (Snc o Sas), di ditte esercenti attività commerciali e/o pubblici esercizi, 
di non svolgere alcuna attività professionale nel Comune di Centola e di non trovarsi in nessuna 
delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del D.L.vo 30/03/2001 n. 165/2001; 

o) [  ]  Che i documenti allegati in fotocopia sono conformi agli originali, ai sensi del D.P.R. n.  
          445/2000 e s.m.i.; 

p) [  ]  Che il codice IBAN del proprio conto corrente è ______________________________________________  
L’indirizzo presso il quale desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni relative alla procedura 
selettiva di cui trattasi è il seguente: 
 _________________________________________________________________________________________________________ 
 
Telefono: _________________________ :  Cell.:      _________________________         ___________________________ 
 
 
FAX:________________________ e-mail: ______________________________ Pec:_________________________________  
Il sottoscritto si impegna, comunque, a comunicare tempestivamente al Comune di Centola qualunque 
variazione possa in seguito verificarsi in merito al suddetto indirizzo. 
 
ALLEGA, ALLA PRESENTE DOMANDA: 

 copia fronte/retro della propria carta di identità o altro documento riconosciuto ai sensi 
dell’art. 35 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. in corso di validità;  

 copia del titolo di studio e dei documenti relativi ai titoli di cui sia ritenuta opportuna la 
presentazione agli effetti della loro valutazione per la formazione della graduatoria, titoli 
comprovanti il diritto di preferenza e/o precedenza nella nomina a parità di merito, ecc., ovvero 
una dichiarazione che comprovi il loro possesso, resa ai sensi dell’art. 46 e segg. del D.P.R. n. 
445/2000 e s.m.i.;  

 copia della  ricevuta di versamento dalla tassa di partecipazione al concorso di € 40,00 (Euro 
Quaranta/00), (non rimborsabile) effettuato mediante accredito sul c.c.p. n° 15696842 
intestato al Comune di Centola Servizio Tesoreria, Polizia Urbana, specificando nella causale 
““Tassa di partecipazione alla selezione per Ausiliari del Traffico - anno 2020”.  

 copia, fronte/retro della propria patente di guida in corso di validità. 
 copia fronte/retro del brevetto di bagnino in corso di validità (eventualmente posseduto) 

Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti con la presente domanda 
possano essere trattati, nel rispetto del Reg.to UE 2016/679, per le finalità di gestione della presente 
procedura concorsuale e dell’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro. 
Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità che, quanto sopra affermato corrisponde a verità 
e si obbliga a comprovarlo mediante la presentazione dei documenti nei termini e con le modalità 
stabiliti nel presente bando. 
Dichiara, altresì, di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dalle dichiarazioni mendaci ai 
sensi dell’art. 76 del d. lgs. n. 445 del 28/12/2000. 
 
Data ___________________                                          In fede    ______________________________________ 
                                                                                                                             (firma autografa) 
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__l__ sottoscritt__ _______________________________________________________________________ DICHIARA, ALTRESI’ di 
autorizzare il Comune di Centola, nei limiti delle vigenti disposizioni di Legge e per i fini istituzionali: 

1. ad utilizzare i propri dati personali, ai solo fini economici-giuridici, conseguenti e discendenti dal 
procedimento amministrativo. In tutte le sue fasi; 

2. a rendere pubblici, mediante affissione all’Albo Pretorio Comunale e tramite il sito ufficiale web della rete 
civica del Comune di Centola, ( www.comune.centola.sa.it ) il proprio nome, cognome, la valutazione e la 
posizione risultanti dall’espletamento delle prove concorsuali. 

3. Di aver letto e di accettare specificatamente le condizioni di cui alle lettere: e) - g) – k) - l) – m) – n) della 
presente domanda di partecipazione;  

 
 
Data _____________________                                                        IN FEDE __________________________________________ 
                                                                                                                       (firma autografa) 

 
ELENCO DEI TITOLI DI MERITO E DI PRECEDENZA                                                                                                   

 
La/Il sottoscritta/o _________________________________________________________________, nata/o il ____________________   
 
a_____________________________________________________ (prov. ______) residente a __________________________________  
 
in via _______________________________________________________________________________________________ nr. __________,  
 
ai fini dell’ ammissione al corso concorso, selezione per la formazione della graduatoria finalizzata all’assunzione 
a tempo determinato di Ausiliare del Traffico, Ctg. B3 

C H I E D E 
Che siano valutati i seguenti titoli posseduti di cui si allegano in copia: 
___________________________________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Data  ______________________ 

                In Fede _____________________________________________ 
                                                                                                              (firma autografa) 
 

ELENCO DOCUMENTI ALLEGATI ALLA DOMANDA DI AMMISSIONE 
 

1. ___________________________________________________________________________________________________________ 
 

2. ___________________________________________________________________________________________________________ 
 

3. ___________________________________________________________________________________________________________ 
 

4. ___________________________________________________________________________________________________________ 
 

5. ___________________________________________________________________________________________________________ 
 

6. ___________________________________________________________________________________________________________ 
 

Data ____________________________ 
                                                                              Firma del concorrente______________________________________ 

                                                                                                                                                                (firma autografa)  

http://www.comune.centola.sa.it/

