
 
 

SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE CONCORSO 

DA COMPILARE IN STAMPATELLO CHIARO E LEGGIBILE 

 
Al Responsabile  
del 1°Servizio  
Comune di Santa Lucia di Piave 
Piazza 28 Ottobre 1918 n. 1 
31025 SANTA LUCIA DI PIAVE 

 
 
 

OGGETTO: Domanda di partecipazione Concorso pubblico per soli esami per l’assunzione a 
tempo pieno e indeterminato di n. 1 Collaboratore professionale manutentore (operaio 
specializzato) – Cat. B3 – CCNL Comparto Funzioni Locali, con riserva a favore dei militari 
volontari congedati di cui agli artt. 678, comma 9 e 1014 del D.Lgs. 66/2010. 

 
 

Il/La sottoscritt….(cognome)……….......................…………….(nome).............................................. 

Codice Fiscale .................................................................…nato/a   a..............………...........…… 

il …………………………….prov. ………… residente a …………………...........................………….. 

prov. …….. in Via …………................................................................. n.……., c.a.p. ……………….  

cittadinanza……..................…….......................…. tel. ..............…..... cell. .………………………….. 

e-mail………………........................................... PEC………………................................................ 

Visto il bando indicato in oggetto, 
 

 
CHIEDE 

 
di essere ammesso/a a partecipare al concorso pubblico per soli esami per l'assunzione a tempo 
pieno e indeterminato di un collaboratore professionale manutentore (operaio specializzato) Cat. 
B3 presso il 4° Servizio-Lavori Pubblici, Ecologia e Ambiente del Comune di Santa Lucia di Piave 
(TV). 
 
 A tal fine, dichiara sotto la propria responsabilità: 
 
 di avere preso visione del bando di concorso, di accettarne le condizioni e di essere in 

possesso dei requisiti indicati nell’art. 2 del medesimo; 

 di godere dei diritti civili e politici; 

 di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ______________________________ 

 di non aver riportato condanne penali e/o di non avere procedimenti penali in corso e/o non 
essere stato interdetto o sottoposto a misure che escludano, secondo le leggi vigenti, dalla 
nomina agli impieghi nelle PP.A.A. ( ovvero se si, indicare quali); 

 per i maschi nati entro il 1985, indicare la posizione nei riguardi degli obblighi militari: 

___________________________________ 
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 Di essere in possesso del seguente titolo di studio:  

 diploma di scuola secondaria di secondo grado attinente al posto messo a concorso 

……........................…................…...............................……………, conseguito presso 

……...........................…….................…...............……… nell'anno......................  

 diploma di scuola secondaria di primo grado (scuola media) ed avere la seguente 

specializzazione/attestato di qualifica professionale attinente al posto con esperienza di n. 

________ anni (almeno quattro) inerente le mansioni del posto messo a concorso, a tal fine 

si allega attestazione rilasciata da ___________________________________________ 

 di essere in possesso della patente di guida di tipo B) in corso di validità; 

 di essere fisicamente idoneo al servizio; 

 di aver compreso e accettare incondizionatamente quanto previsto dal bando in particolare 

per quanto attiene al calendario e sede delle prove d’esame; 

 di non essere stato licenziato, dispensato e/o destituito dall’impiego presso una pubblica 
amministrazione; 

 di non aver mai prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni; 
ovvero 

 di aver prestato servizio presso le seguenti Pubbliche Amministrazioni: 

Ente ………………………………………………………………….. dal ……………… al ………………… 

in qualità di …………………………………… e di aver cessato il rapporto per il seguente motivo 

…………………………………………….. 

 

Ente ………………………………………………………………….. dal ……………… al ………………… 

in qualità di …………………………………… e di aver cessato il rapporto per il seguente motivo 

…………………………………………….. 

 
 di essere nelle condizioni di usufruire della riserva del posto ai sensi degli artt. 1014 e 678 

del D.Lgs. 66/2010 in quanto ……………………………………………………………………………..... 

 di autorizzare il Comune di Santa Lucia di Piave al trattamento dei propri dati personali, ai 
sensi del Regolamento UE 2016/679, finalizzato agli adempimenti per l’espletamento della 
procedura concorsuale 

DICHIARAZIONI EVENTUALI: 

 di essere in possesso dei seguenti titoli che danno diritto di precedenza o preferenza 

(D.P.R. n. 487/94)1): 

___________________________________________________________________________________ 

 Di essere nella condizione di portatore di handicap (2) e di necessitare degli ausili e/o 

tempi aggiuntivi di seguito indicati ………………………………………………………………..; 

 



 3 

Chiede che ogni comunicazione relativa al concorso venga inviata al seguente indirizzo 
(anche mail o PEC): 

 

Allegati: 

 Fotocopia del documento d’identità   

 Ricevuta versamento 

 Curriculum formativo e professionale in formato europeo 

 _________________________ 

 
Il sottoscritto si impegna a comunicare l’eventuale variazione del proprio recapito sollevando 
questo Ente da ogni responsabilità per eventuali disguidi imputabili all’omessa comunicazione. 
 
 
 
Data ____________________________ 
                             IL CANDIDATO 

       (Firma autografa per esteso) 
 

 
 
 

La mancata sottoscrizione comporta l’esclusione automatica dal concorso 
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(1) 
Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno preferenza a parità di merito e a parità di titoli sono appresso 
elencate. A parità di merito i titoli di preferenza sono:  
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;  
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;  
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;  
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;  
5) gli orfani di guerra;  
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;  
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;  
8) i feriti in combattimento;  
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;  
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;  
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;  
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;  
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra ;  
14) 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 ;  
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per 
servizio nel settore pubblico o privato ;  
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;  
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che 
ha indetto il concorso;  
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;  
19) gli invalidi ed i mutilati civili;  
20) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma .  
5. A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:  
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;  
b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;  
c) dalla minore età. 
(2)  
Il candidato portatore di handicap è tenuto di seguito a specificare, fornendo idonea motivazione, ai sensi dell’art. 20 
della Legge 104/1992, l’eventuale ausilio necessario in sede di prova nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi 
 


	CHIEDE

