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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PUBBLICO, PER  ESAMI, PER LA COPERTURA 
A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 3 POSTI DI COLLABORATORE PROFESSIONALE – 
CANTONIERE E CONDUTTORE DI MACCHINE OPERATRICI COMPLESSE, CATEGORIA 
GIURIDICA  B3  
 

        AL SINDACO 

        DEL COMUNE DI CINGOLI  

        Piazza Vittorio Emanuele II, 1 

        62011 Cingoli (MC)  

 

 

 

Il/La sottoscritto/a___________________________________________________________ 

      (cognome e nome) 

 

C H I E D E 

 

Di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo 

pieno ed indeterminato di n. 3 posti di Collaboratore professionale-cantoniere e  conduttore macchine 

operatrici complesse cat. B3  

. 

A tal fine sotto propria responsabilità e consapevole delle sanzioni previste dall’art.76 del 

D.P.R.28.12.2000, n. 445 

 

D I C H I A R A 

 

Di essere nato/a ______________________________il______________________________; 

Di essere residente a __________________________________________________________; 

Piazza /Via__________________________________________________n_______________; 

Di essere in possesso della cittadinanza italiana; 

Di essere fisicamente idoneo all’impiego ( il certificato medico dovrà essere presentato al momento 

dell’assunzione); 

Di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ___________________________________; 

Di non aver riportato condanne penali; 

Di essere in possesso del seguente titolo di studio 

____________________________________________________________________________

___________________________________ 

Conseguito in data___________________(gg/mm/aaaa) __________________ (votazione) 

Presso________________________________________________________________________ 

Sito a _____________________________________Prov.______________; 
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Di non aver riportato, nei due anni antecedenti la data di scadenza del bando, sanzioni disciplinari né di 

avere procedimenti disciplinari pendenti da parte dell’attuale datore di lavoro;  

Di essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e nei riguardi degli obblighi del 

servizio militare (limitatamente a coloro che ne risultino soggetti);  

Di non essere stato licenziato o dichiarato decaduto o destituito dall’impiego presso una Pubblica 

Amministrazione e di non essere interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato;  

I seguenti titoli di servizio rilevanti ai fini dell’attribuzione di punteggio secondo quanto previsto 

dall’art. 5 del presente bando, il possesso di eventuali requisiti che danno diritto alla preferenza o alla 

riserva fornendo gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti ex 

art 43 del DPR 445/2000;  

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

       La richiesta di ausilio necessario per l’espletamento della prova e/o l’eventuale necessità di tempi 

aggiuntivi in relazione al proprio handicap, ai sensi dell’art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;  

La conoscenza di elementi di base di informatica, tra cui l’utilizzo di internet e della posta elettronica.  

Di accettare senza riserva alcuna tutte le disposizioni del presente bando;  

Di accettare in caso di assunzione tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico ed economico dei 

dipendenti dell’Ente.  

 

Con la trasmissione della presente istanza dichiaro di essere stato informato sul trattamento dei dati 

personali effettuato dal Comune di Cingoli così come indicato nell’informativa redatta ai sensi dell’art. 

13 del Reg. UE 2016/679 presente nel bando di concorso. 

 

Si impegna a comunicare per iscritto all’Ufficio del personale le eventuali successive variazioni e 

riconosce che il Comune di Cingoli  sarà esonerato da ogni responsabilità in caso di irreperibilità del 

destinatario. 

Il sottoscritto/a unisce alla presente domanda la ricevuta della tassa di Concorso di € 15,00 e copia 

del documento di riconoscimento in corso di validità. 

 

Con osservanza 

 

______________lì__________ 

       _________________________________ 

         (firma leggibile) 

 

 
      

 


