
Allegato A 

 

CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE DI N. N. 1 UNITÀ DI CATEGORIA 

GIURIDICA “B3” - CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO• 

OPERAIO SPECIALIZZATO  (Addetto ufficio manutenzioni e servizi con mansioni anche di 

necroforo e muratore) - CCNL 2016/2018   COMPARTO   FUNZIONI   LOCALI 
 

AL COMUNE DI ARENZANO   

SERVIZIO GESTIONE  GURIDICA R.U. 

 

Il sottoscritto/a: 

 

COGNOME __________________________ NOME ___________________________________________ 

DATA DI NASCITA _________________ COMUNE DI NASCITA ______________________________ 

STATO __________________ CODICE FISCALE ____________________________________________ 

COMUNE DI RESIDENZA ________________________ C.A.P. __________ PROVINCIA  __________ 

VIA E NUMERO CIVICO ________________________________________________________________ 

INDIRIZZO E-MAIL ____________________________________ INDIRIZZO PEC: 

_______________________________________________________TELEFONO _____________________ 

 

Chiede 

 

di essere ammesso/a a partecipare al concorso pubblico per esami, per l’assunzione di 1 unità, categoria B3, 

con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato • Operaio specializzato  (addetto ufficio 
manutenzioni e servizi con mansioni anche di necroforo e muratore) - CCNL 2016/2018   comparto   
funzioni   locali, indetto con determinazione del Funzionario Responsabile Area IV  n°  701  del 30/07/2021. 
A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 

445, 

 

dichiara 

1. che le proprie generalità sono quelle sopra indicate; 

2. di aver preso visione del bando di concorso e di accettarlo incondizionatamente ; 

3. di aver preso visione di tutti i requisiti richiesti per l’ammissione alla presente procedura dall’art. 3 del bando 

e di esserne in possesso; 

4. di possedere la cittadinanza italiana : 

ovvero 

4.a di essere cittadino di altro stato membro dell’Unione Europea (indicare lo Stato): 

_______________________________________________________________________________________; 

5. di possedere l’idoneità psico-fisica a svolgere continuativamente e incondizionatamente le mansioni proprie 

del profilo del posto messo a concorso; 

6 di non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo; 

6.a per i cittadini degli Stati di cui al punto 4.a) diversi dall’Italia: di essere altresì in possesso dei seguenti 

ulteriori requisiti: 

· godimento dei diritti politici e civili anche nello Stato di appartenenza; 

· essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti 

previsti per i cittadini della Repubblica; 

7. di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (per i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea); 

8. di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego ovvero licenziato per motivi disciplinari o a seguito 

di condanna penale 

    Ovvero (barrare la voce che non interessa) 



9. di essere stato destituito o dispensato dall'impiego ovvero licenziato per motivi disciplinari o a seguito di 

condanna penale (indicare la tipologia del provvedimento e la/le motivazione/i) 

___________________________________________________; 

10. di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale a seguito dell’accertamento che l’impiego 

stesso è stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; 

    ovvero (barrare la voce che non interessa) 

11. di essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale a seguito dell’accertamento che l’impiego stesso 

è stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile (indicare la 

tipologia del provvedimento e la motivazione)_________________________________________ 

12. di non aver riportato condanne penali, 

      ovvero (barrare la voce che non interessa) 

13. di avere riportato le seguenti condanne penali : indicare la data della sentenza, l’autorità che l’ha emessa 

ed il reato commesso (dichiarare ogni condanna compresi i casi di patteggiamento, estinzione del reato e la 

non menzione della condanna nel casellario giudiziale __________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

14. di non aver procedimenti penali pendenti 

      Ovvero (barrare la voce che non interessa) 

15. di aver in corso i seguenti procedimenti penali pendenti: indicare gli estremi del provvedimento, il reato 

per il quale si procede) ___________________________________________________________________ 

16. di essere in regola con riferimento all’adempimento degli obblighi di leva, per coloro che vi sono tenuti; 

17. di essere consapevole, ai fini della verifica della relativa conoscenza, che la lingua straniera indicata 

dall’art. 8 del bando è la lingua inglese; 

18. di possedere uno dei seguenti titoli di studio richiesti per l'ammissione alla procedura: 

 

- diploma scuola dell’obbligo 

Denominazione della scuola _________________________________ conseguito in data _____________ 

 

-  diploma scuola secondaria di secondo grado: 

   __________________________________________________ 

Denominazione della scuola _________________________________ conseguito in data _____________ 

- Qualifica professionale rilasciata da un istituto di istruzione secondaria: 

___________________________________________________ 

Denominazione della scuola _________________________________ conseguito in data _____________ 

- Scuola dell’obbligo con attestato di qualificazione professionale: 

_____________________________________________________________ 

Denominazione organismo formativo accreditato ______________________________________ conseguito 

in data_______________; 

 

Per i titoli conseguiti all’estero occorre indicare : 

- il provvedimento di riconoscimento da parte dell’Autorità competente n. 

_________________________________________ 

 

ovvero 

 

- che l’iter per l’equivalenza del proprio titolo di studio è stato avviato  

_____________________________________________________________________________ 

18. Esperienze professionali:  

 

- certificazione corsi biennali di specializzazione con attinenza ai posti messi a concorso 

Denominazione della scuola _________________________________ conseguito in data _____________ 

 

o in alternativa  

esperienza lavorativa di durata di almeno due anni, anche non consecutivi, presso datori di lavoro pubblici o  



privati o con l’esercizio di impresa artigiana in una figura professionale riconducibile alle competenze 

professionali quali a titolo esemplificativo: operaio edile, muratore, carpentiere, operaio stradale qualificato, 

giardiniere, saldatore, ecc. 

 

Denominazione del datore di lavoro_________________________________dal_________al____________ 

 

_____________________________________________________dal__________________al___________ 

 

_____________________________________________________dal__________________al____________ 

 

19. di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza (allegato 1) da far valere, a parità di punteggio, nella 

formazione della graduatoria:________________________________________________________________ 

20. di essere in possesso di patente di guida categoria B 

21. di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n° 445 del 28 dicembre 2000, per 

le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, ed inoltre della decadenza dai benefici eventualmente 

conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere, ai sensi di quanto stabilito 

dall’art. 75 dello stesso decreto; 

22. di aver ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali prevista dal Regolamento UE 2016/679 del 

27 aprile 2016, inserita all’interno dell'avviso di selezione; 

23. di voler ricevere eventuali comunicazioni relative alla presente selezione al seguente indirizzo (solo se 

diverso dalla residenza): 

Comune _________________________________ C.A.P. _________________ Provincia _____________ 

Via e n. civico: ____________________________________________ Telefono_____________________ 

24. di impegnarsi a comunicare tempestivamente l’eventuale variazione del suddetto indirizzo ed 

esclusivamente per iscritto mediante raccomandata A.R., posta elettronica certificata o per e mail; 

25. di allegare alla presente, come richiesto dal bando: 

· copia fotostatica di documento di identità 

· ricevuta del versamento sul c/c postale n. 11549169 intestato a Comune di Arenzano – Servizio Tesoreria, 

causale : tassa di concorso, non rimborsabile, di € 10,33; 

26. che le dichiarazioni contenute nella presente domanda sono documentabili. 

 

data ________________                  Firma __________________________ 

 


