
ALLEGATO “A”  

 

Al Comune di Plati' 
Ufficio Amministrativo 

Piazza Demaio, 13 
89039 Platì (RC) 

 

OGGETTO: Avviso di selezione tramite concorso pubblico per esami per la copertura di n. 2 posti, di  

“Collaboratore Operaio Autista e/o Conduttore di Macchine Complesse Cat. B3”. 

 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________ chiede di essere ammesso/a a 

partecipare alla selezione 

pubblica di cui all’oggetto e dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi del decreto del Presidente 

della Repubblica 28 dicembre 

2000, n. 445 quanto segue: 

o di essere nato/a il_______________________a__________________________________________; 

o di essere residente a _____________________________ Via _________________________ n. ___; 

o di essere cittadino/a italiano (ovvero di appartenere ad uno Stato facente parte dell’Unione 

Europea); 

o di godere dei diritti civili e politici; 

o di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di _______________________; 

o di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso, ovvero (in caso 

contrario specificare)_______________________________________________________; 

o di non essere stato/a destituito/a, dispensato/a o dichiarato/a decaduto/a da un impiego pubblico; 

o di non essersi dimesso da un impiego pubblico; 

o di essere in possesso del seguente titolo di studio:____________________________ conseguito 

presso______________________________________ il ___________ con votazione di____; 

o di essere in possesso della patente di guida di tipo “C” – “D” n.____________________,conseguita 

il _______ e quindi in corso di validità; 

o di essere in possesso del CQC (certificato di abilitazione professionale) Persone/Merci 

n.____________ rilasciato il_________________con scadenza il_____________________e, quindi, 

in corso di validità; 

o di essere fisicamente idoneo all’impiego; 

o di essere in possesso dei seguenti titoli che danno luogo a preferenza di legge ai sensi della 

disciplina contenuta nell’art. 5,comma 4 del DPR 487/1994__________________________; 

o di essere nella seguente posizione nei confronti dell’obbligo di leva__________________________ 

(per i candidati di sesso maschile nati entro il 31/12/1985 ai sensi dell’art. 1 della legge 23/08/2004 

n. 226); 

o di voler ricevere eventuali comunicazioni inerenti alla presente procedura al seguente 

indirizzo:___________________________________;  



o telefono____________________; 

cellulare________________email___________________________; 

o di accettare espressamente tutte le norme di cui all’avviso pubblico della procedura in oggetto, ivi 

comprese le modalità di comunicazione dallo stesso previste; 

o di avere n. _________ persone fiscalmente a carico e precisamente: 

 

1. _______________________________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________________________________ 

3.  ________________________________________________________________________________ 

4.  _______________________________________________________________________________ 

 

o di avere svolto la seguente attività lavorativa presso un Ente Pubblico: 

Data inizio ____________________ Data termine ___________________ Durata _____________________ 

Datore di lavoro: _________________________________________________________________________ 

Qualifica ricoperta: _______________________________________________________________________ 

Data inizio ____________________ Data termine ___________________ Durata _____________________ 

Datore di lavoro: _________________________________________________________________________ 

Qualifica ricoperta: _______________________________________________________________________ 

Data inizio ____________________ Data termine ___________________ Durata _____________________ 

Datore di lavoro: _________________________________________________________________________ 

Qualifica ricoperta: _______________________________________________________________________ 

Data inizio ____________________ Data termine ___________________ Durata _____________________ 

Datore di lavoro: _________________________________________________________________________ 

Qualifica ricoperta: _______________________________________________________________________ 

Data inizio ____________________ Data termine ___________________ Durata _____________________ 

Datore di lavoro: _________________________________________________________________________ 

Qualifica ricoperta: _______________________________________________________________________ 

Il/la sottoscritto/a si impegna a comunicare l’eventuale variazione del proprio recapito, sollevando codesto 

Comune da ogni responsabilità per eventuali disguidi imputabili all’omessa comunicazione. 

Il/la sottoscritto/a autorizza il trattamento dei propri dati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, 

n.196. 

Allega alla presente: 

o Copia documento di identità in corso di validità. 

o Copia della patente di guida, in corso di validità; 



o Copia della Carta Qualificazione Conducente “CQC persone e merci ” in corso di validità; 

o Ricevuta versamento tassa euro 10,00; 

 

Data, li ____________________________________ 

 

                                                                                                  FIRMA LEGGIBILE 

____________________________________ 


