
ALLEGATO B)

SCHEMA DI DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA SEMPLIFICATA, PER
TITOLI  ED  ESAMI,  PER  LA  COPERTURA  –  CON  CONTRATTO  A  TEMPO  PIENO  E
DETERMINATO, PER 1 ANNO SALVO PROROGA - DI N. 1 POSTO DI CATEGORIA GIURIDICA B
(POSIZIONE  ECONOMICA  INIZIALE  DI  ACCESSO  B3),  PROFILO  PROFESSIONALE
“TECNICO”.

Alla Provincia di Arezzo
Servizio Affari del Personale

Io sottoscritto/a ……………………………………………………………….………….....……….…...........

Nato/a a ……………………………………………………… il .………………………………..………........

Residente in ……………………………………………………………………….. C.A.P. ………................

Via/Viale/Piazza………………………….....................………… n. ………. Tel. ………….………………

Cell. …………...…..……........… e-mail …………………........……………….………………....................

PEC (Posta Elettronica Certificata personale) …..................................................................................

Codice Fiscale …………….........……..……….....................................

Indirizzo,  se diverso dalla residenza,  cui devono essere inviate eventuali  comunicazioni  inerenti
questo  Concorso  (indicare  l’indirizzo  completo  anche  con
C.A.P.) :......................................................................
…...........................................................................................................................................................
(mi impegno, altresì, a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione);

CHIEDO

di  essere  ammesso/a  a  partecipare  alla  ALLA SELEZIONE  PUBBLICA SEMPLIFICATA,  PER
TITOLI  ED  ESAMI,  PER  LA  COPERTURA  –  CON  CONTRATTO  A  TEMPO  PIENO  E
DETERMINATO, PER 1 ANNO SALVO PROROGA - DI N. 1 POSTO DI CATEGORIA GIURIDICA B
(POSIZIONE ECONOMICA INIZIALE DI ACCESSO B3), PROFILO PROFESSIONALE “TECNICO”;

A TAL FINE DICHIARO

sotto la mia personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, e
s.m.i.,  e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato D.P.R. per le ipotesi di
falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, quanto segue:

1. di essere il possesso del Diploma di Istruzione secondaria di primo grado (Licenza media),
conseguito  nell’anno……….  con  la  votazione  di  ……………………………….,  presso
………………………………………………………………………………………………;

2. il possesso di almeno 3 tra le seguenti abilitazioni:

• abilitazione utilizzo trattrici agricole;
• abilitazione utilizzo macchine movimento terra;
• abilitazione utilizzo della motosega;
• abilitazione utilizzo piattaforme elevatrici;
• abilitazione utilizzo carrelli elevatori;

3. di possedere comprovata esperienza lavorativa - almeno triennale, sia con rapporto di lavoro
subordinato che autonomo – nell’ambito di riferimento delle materie d’esame oggetto della
Prova Pratica, maturata presso Enti Pubblici - ex art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001, e
s.m.i.  - o Aziende Private;

4. di  essere cittadino/a italiano/a  oppure di  essere cittadino/a di Stato membro dell'Unione
Europea, altro .............................................................…;

5. di godere dei diritti civili e politici e di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di

…................................................  e  dello  Stato  di..................................................  (di



appartenenza o provenienza in ipotesi di cittadino straniero), ovvero, di non essere iscritto
alle liste elettorali  perché................................................. …..................................................;

6. di non aver a proprio carico sentenze definitive di condanna, o provvedimenti definitivi di
misure di  prevenzione, o procedimenti  penali  in corso nei casi previsti  dalla legge come
causa di licenziamento, ovvero condanne penali o procedimenti penali in corso che possano
costituire  impedimento  all’instaurazione  e/o  mantenimento  del  rapporto  di  lavoro  dei
dipendenti della Pubblica Amministrazione;

7. di essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari (per i concorrenti di sesso
maschile nati entro il 1985);

8. di non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione
per persistente insufficiente rendimento, ovvero dichiarati decaduti da altro impiego presso
una Pubblica  Amministrazione,  per  aver  conseguito  l’impiego mediante  la  produzione di
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

9. di essere in possesso dei seguenti titoli che, a norma di legge, danno diritto a preferenza
nell''assunzione (art. 5, commi 4 e 5, del D.P.R. n. 487/1994, e s.m.i.) ...................................
…............................................................................................................................................;

10. l’idoneità psico-fisica al servizio; oppure, essendo persona diversamente abile, specifico di
aver  necessità  del  seguente  ausilio  ...........................................................................  e  del
seguente tempo aggiuntivo ....................., ai sensi dell’art. 20 della Legge n. 104/1992, e
s.m.i.;

11. il  possesso  di  un'adeguata  conoscenza della  lingua italiana parlata  e  scritta  (solo  per  i
cittadini non in possesso della cittadinanza italiana);

12. di aver effettuato il versamento di € 10,00 per la partecipazione al Concorso, tramite bonifico
bancario intestato alla Provincia di Arezzo;

13. di aver preso piena visione dei termini e delle condizioni contenuti nel Bando di Concorso e
di accettare tutte le clausole previste dallo stesso.

Data e Luogo ………………………………….

F i r m a  (da non autenticare)

………………………………………..

ALLEGATI:

1. dettagliato curriculum vitae formativo e professionale auto-certificato, datato e firmato in base
al D.P.R. n. 445/2000, e s.m.i., nel quale vengono indicati tutti i titoli che si ritiene opportuno
presentare agli effetti della valutazione di merito [servizi relativi a periodi di lavoro a tempo
determinato/indeterminato,  titoli  di  studio  (diversi  dal  titolo  di  studio  previsto  per
l’ammissione),  Co.Co.Co.,  incarichi  libero  professionali,  attività  lavorative  svolte,  corsi  di
formazione, ecc. ecc…].  

2. copia della ricevuta del versamento comprovante il pagamento della  tassa di Selezione, pari
ad € 10,00, da effettuarsi tramite bonifico bancario - IBAN IT89A0311114100000000010098 -
intestato alla Provincia di Arezzo, P.zza Libertà, 3 – 52100 Arezzo;

3. copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità;

4. per  i  candidati  diversamente  abili:  idonea  certificazione  medica  (in  originale  o  in  copia
autentica) da cui risulti l'eventuale ausilio occorrente per l'espletamento della Prova Orale ed
eventuali tempi aggiuntivi indicandone l'entità.


