
ALLEGATO A)  

Al Comune di Chiampo  
Ufficio Protocollo  

P.zza Zanella 42  
36072 CHIAMPO -VI 
 
 

OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER SOLI ESAMI PER LA 
COPERTURA DI N. 1 (UNO) POSTO DI OPERAIO SPECIALIZZATO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO 

- CATEGORIA B3 DA DESTINARE AL SETTORE MANUTENZIONI. 
 
 
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________  

 

C H I E D E 
di essere ammesso/a alla selezione in oggetto, indetta da codesta Amministrazione con bando in data 
_________________________.  
 

A tal fine (compilando ove richiesto e contrassegnando le caselle), ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 
445/2000, essendo consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R per le 
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni ivi indicate,  
 

barrare la casella che interessa  
 

D I C H I A R A 
1. di chiamarsi ____________________________________________________________________;  

2. di essere residente a ___________________________________________ cap ________ prov. _____ Via 

/ p.zza ________________________________________________________________ n. ___________ tel. 

( ____ ) _____________________ -  

eventuale domicilio al quale vanno rivolte le comunicazioni concorsuali diverse dal calendario delle prove -  se 

diverso dalla residenza:  

Comune ___________________________________________________  cap. ___________; Prov _______ 

Via/p.zza _________________________________________________________________________; 

Telefono(prefisso/numero) ____________________________________________________________ 

Indirizzo di posta elettronica certificata:(eventuale se posseduta):  

__________________________________________________________________________________ 

indirizzo di posta elettronica: ___________________________________________________________;  

3. di essere nato/a il ________________ a ________________________________________ prov. 

_____C.F. _______________________________;  

4. di essere in possesso della cittadinanza italiana  

o equivalente cioè _________________________________________________________________ 

(cittadino di stato membro UE ovvero suo familiare privo di cittadinanza titolare di diritto di soggiorno o di diritto 

di soggiorno permanente ovvero cittadino di paese terzo titolare di permesso di soggiorno UE per soggiornanti 



lungo periodo ovvero titolare status rifugiato ovvero status protezione sussidiaria – specificare il possesso dei 

requisiti previsti dall’art. n. 38 del D. Lgs. n. 165/2001); 

5. di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di_________________________________________  

_________________________________________________ prov. _____;  

ovvero: di non essere iscritto / cancellato per i seguenti motivi: 

__________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________  

6. di essere nella seguente posizione riguardo agli obblighi militari e di leva (per i candidati di sesso maschile 

nati entro il 31.12.1985): 

_____________________________________________________________________________________  

7.  di non avere riportato condanne penali (o altro provvedimento che impedisca la costituzione del rapporto 

di impiego presso la Pubblica Amministrazione) e di non avere procedimenti penali pendenti;  

ovvero:  

- di avere riportato le seguenti condanne penali____________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

- di avere i seguenti carichi pendenti _______________________________________________________  

8. di essere fisicamente idoneo/a alle mansioni proprie del profilo professionale in oggetto;  

9. di possedere la patente di guida cat. __________; 

10. di essere in possesso del seguente titolo di studio:  

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________  

conseguito con voti ______________ in data _____________________ presso l’istituto ________________ 

____________________________________________con sede in _______________________________;  

11. di non essere stato destituito/a dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione a seguito di 
procedimento disciplinare o dispensato/a dalla stessa per persistente insufficiente rendimento o dichiarato/a 
decaduto/a ai sensi della normativa vigente o licenziato/a per le medesime cause;  
12. di non essere stato interdetto/a dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato;  

13. di accettare senza riserve tutte le condizioni di cui al presente bando;  



14. di essere portatore di handicap e di richiedere il seguente ausilio per _________________________e/o 

eventualmente i seguenti tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove 

________________________________________________________________________________;  

15. di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza nell’assunzione:  

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________  

(dei documenti eventualmente allegati per l’attestazione di titoli di preferenza deve essere redatto un elenco 
alla lettera d) sottoriportata); 
16) di godere dei diritto civili e politici; 

17) di accettare che tutte le comunicazioni relative alla procedura concorsuale siano: 

● pubblicate nel sito del Comune (per le informazioni per cui il bando prevede in via esclusiva tale 
forma di pubblicità); 

● trasmesse all'indirizzo PEC o mail comunicato con la presente domanda. 
 

A L L E G A 

 a) □ ricevuta comprovante il versamento della tassa di concorso di € 10,00 

(obbligatoria); 

b) □ fotocopia di proprio documento di riconoscimento (obbligatoria); 

c) □ curriculum vitae (obbligatorio) 

d) □ i seguenti documenti attestanti i titoli di preferenza (eventuale): 

_______________________________________________________________; 

_______________________________________________________________; 

_______________________________________________________________; 

Altre note: (eventuale) 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 
Il/la sottoscritto/a attesta, infine, ai sensi del Reg. CE 679/2016, di avere ricevuto dal Comune di CHIAMPO 
l’informativa relativa al trattamento di tutti i dati personali forniti con la presente istanza e formati 
successivamente nell’ambito dello svolgimento della selezione, per le finalità espresse nell’apposito paragrafo 
inserito nel bando sotto il titolo “Tutela della riservatezza”.  

 
 
Data _____________________________  
 

(firma) _________________________________________ 
 
 
 
 


