SCHEMA DI DOMANDA

Al Comune di Città Sant’Angelo
Piazza IV Novembre, n. 1
65013 Città Sant’Angelo (PE)
OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO
INDETERMINATO DI N. 1 “OPERAIO PROFESSIONALE” (CATEGORIA B3) DA DESTINARE AL
SETTORE TECNICO
Il/La sottoscritto/a
COGNOME ………………………………………………………………………………………………………………..
NOME………………………………………………………………………………………………………………………
DATA DI NASCITA ……………………………………………………………………..………………………………..
LUOGO DI NASCITA ……………………………………………………. PROV……………………………………..
CODICE FISCALE …………………………………………………………………………………….…………………
CITTADINANZA ………………………………………………………………………………………………………….
RESIDENTE A……………………………………………………………. PROV……………………………………..
INDIRIZZO …………………………………………………………………CAP………………………………………..
TELEFONO …………………………………… CELL………………………………………………………………….
E-MAIL ………………………………………………………………………………………………….. (obbligatoria)
PEC ……………………………………………………………………………………………………………..…………

CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare al concorso specificato in oggetto ed a tal fine, sotto la propria
responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, consapevole della
responsabilità penale e delle sanzioni stabilite dalla legge nei confronti di chi attesta il falso nelle
dichiarazioni sostitutive di certificazioni nonché di poter decadere dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle medesime
DICHIARA
(barrare con una crocetta la casella che interessa)
1.  di essere cittadino italiano
ovvero
 di essere cittadino ………………………………… e di avere adeguata conoscenza della
lingua italiana
2.  di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ……………………………..…………………
(in caso di cancellazione) di non essere iscritto/a per i seguenti motivi ………………………………..
3.  di godere dei diritti civili e politici

ovvero
 per i cittadini dell’Unione Europea: di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di
appartenenza e provenienza
4.  di non avere subito procedimenti di interdizione dai pubblici uffici nonché di destituzione da
precedenti rapporti di pubblico impiego
5.  di essere sottoposto alle seguenti misure in corso, che escludano la nomina agli impieghi
presso gli Enti locali …………………………..………………………………………………………………
6.  di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso
ovvero
 di avere riportato le seguenti condanne penali (precisare gli articoli del Codice Penale)
……………………………………………………………………………………………………………..
 di avere i seguenti procedimenti penali in corso ………………………………………………….
7.  di essere fisicamente idoneo alla specifica mansione e di essere in possesso dei requisiti
fisico-funzionali e fisico-attitudinali richiesti
8.  di essere in regola con le leggi concernenti gli obblighi militari e di trovarsi al riguardo nella
seguente posizione (per i soli candidati di sesso maschile nati entro il 31/12/1985) …….……………
…………………………………………………………………………………………………………………..
9.  di essere in possesso del seguente titolo di studio………..……………………………………
………………………………………..conseguito presso ……………………………………….. in data
…………………………………..
(la seguente dichiarazione deve essere resa dai candidati in possesso di titolo di studio
conseguito all’estero)
 di essere in possesso del seguente titolo di studio conseguito all’estero e dichiarato equipollente
al titolo di studio italiano richiesto dal bando di selezione o riconosciuto ai sensi dell’art. 38 del
Decreto
legislativo
30/03/2001,
n.
165
ai
fini
dei
pubblici
concorsi:
………………………………………………………………………………………………………………….
oppure
 di aver presentato istanza per ottenere la dichiarazione di equipollenza del seguente titolo di
studio straniero o di riconoscimento ai sensi dell’art. 38 del Decreto legislativo 30/03/2001, n. 165 e
che la procedura è attualmente in corso come si rileva dall’allegata copia dell’istanza inviata:
…………………………………………………………………………………………………………………
10.  di essere in possesso di almeno UNO dei seguenti attestati di abilitazione:
- conduzione di gru per autocarri
- conduzione di piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE con o senza stabilizzatori)
- conduzione di escavatori, pale caricatrici frontali e terne
- conduzione di trattori agricoli o forestali che opera su trattore a ruote;
11.  di essere in possesso della patente di guida
 categoria “C”
 categoria ……..

12.  di conoscere la seguente lingua straniera (tra inglese e francese):……………………………..,
prescelta anche ai fini dell’accertamento in sede di svolgimento della prova orale.
13.  di essere a conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più
diffuse
14.  di avere diritto, a parità di punteggio, all’applicazione dei seguenti titoli di riserva o di
preferenza nelle assunzioni: ……………………………..………………………………………………..
(si veda allegato B)
15.  di essere disabile, di avere una disabilità fisica che non pregiudica l’idoneità all’impiego ma
di avere necessità di usufruire dei seguenti ausili o tempi aggiuntivi per lo svolgimento della prova
d’esame: ……………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………..
16.  di aver adempiuto al versamento di € 10,00 a favore del Comune (allegare ricevuta del
versamento);
17.  di aver ricevuto l’informativa sul trattamento e diffusione anche in Internet dei dati personali
ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016.
18.  di autorizzare l’utilizzo dei propri dati personali nel rispetto del Regolamento Europeo n.
679/2016 e delle disposizioni vigenti.
19.  di essere consapevole delle sanzioni anche penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e
falsità negli atti, richiamate dagli artt. 75 e 76 DPR 445 del 28/12/2000. Dichiara, inoltre, di essere
a conoscenza che, qualora dal controllo delle dichiarazioni rese emerga la non veridicità del
contenuto di quanto dichiarato, decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
Data ………………………………
(Firma del candidato - non autenticata) ……………………………………..

Allegati:
1. Copia documento d’identità
2. Copia fotostatica della patente
3. Copia fotostatica degli attestati di abilitazione di cui al punto 10)
4. Ricevuta comprovante il versamento della tassa di concorso

…………………………………………………………………………………………………………
…………………….
IN CASO DI PRESENTAZIONE ALL’UFFICIO PROTOCOLLO

Documento ………………………… rilasciato/a da ………………………… il …../…../…...
Data ……….…. Firma e timbro del dipendente addetto: ………

Allegato B)
TITOLI DI PREFERENZA
(barrare con una crocetta ciò che interessa)

Categorie di soggetti che nei concorsi pubblici hanno preferenza a parità di merito ed a
parità di titoli
A parità di merito, i titoli di preferenza sono:
❑ gli insigniti di medaglia al valore militare;
❑ i mutilati, invalidi di guerra ex combattenti;
❑ i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
❑ i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
❑ gli orfani di guerra;
❑ gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
❑ gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
❑ i feriti in combattimento;
❑ gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché
i capi di famiglia numerosa;
❑ i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
❑ i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
❑ i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
❑ i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o
non sposati dei caduti in guerra;
❑ i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non
sposati dei caduti per fatto di guerra;
❑ i genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per
servizio nel settore pubblico e privato;
❑ coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
❑ coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un
anno nell’Amministrazione che ha indetto il concorso;
❑ i coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico (indicare il numero
dei figli: ………………….)
gli invalidi ed i mutilati civili;
❑ i militari volontari delle Forze Armate congedati senza demerito al termine della ferma o
rafferma.
Data, ………………

(Firma del candidato - non autenticata) ……………………………………..

Si ricorda che, a parità di merito e di titoli, la preferenza è determinata nell’ordine:
- dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno
- dall’aver prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni pubbliche
- dalla minore età.
Ai fini dell’applicazione delle preferenze per figli a carico, si intendono i figli di età inferiore ai 18 anni compiuti, ovvero senza limite di età
nel caso si trovino, a causa di infermità, nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a proficuo lavoro, che siano conviventi del
candidato risultanti dallo stato di famiglia e che la citata condizione di infermità risulti, in maniera espressa, da certificazione rilasciata
dalla ASL: Nessun altro tipo di certificazione medica può essere accettata in sostituzione.

