
ALLEGATO A 

    
   

Al  Servizio Risorse Umane   
Settore I 

del Comune di Lariano 
Piazza Sant’Eurosia n. 1 

00076 Lariano (RM) 
 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PER ESAMI, PER LA 
COPERTURA, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DI N. 2 POSTI DI “TECNICO 
OPERAIO SPECIALIZZATO” CATEGORIA GIURIDICA  B, POSIZIONE ECONOMICA 
B3 DEL C.C.N.L. COMPARTO FUNZIONI LOCALI. 
 

 
 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________________      
 
nato/a a ____________________________________________ (Prov. di ____) il___________________   
 
residente in __________________________________________________________ (Prov. di ________)  
 
via ____________________________________________  n.________ C.A.P._____________________ 
 
C.F. _________________________________ 
 
 
E-mail_________________________________ PEC __________________________________________ 

CHIEDE 

di essere ammesso/a a partecipare al concorso PER ESAMI, PER LA COPERTURA, A TEMPO 
PIENO E INDETERMINATO, DI N. 2 POSTI DI “TECNICO OPERAIO SPECIALIZZATO” 
CATEGORIA GIURIDICA  B, POSIZIONE ECONOMICA B3 DEL C.C.N.L. COMPARTO 
FUNZIONI LOCALI. 
 
A tal fine, sotto la propria personale responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 T.U. n. 445/2000 e 
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 per le ipotesi di 
dichiarazioni non veritiere, di formazione e uso di atti falsi 

DICHIARA 

□ di essere in  possesso della cittadinanza italiana o di Stato appartenente all'unione Europea in possesso 
dei requisiti prescritti dall'art.3 del D.P.C.M. 7 .2.1994 n.174; 
 
□ di avere età non inferiore agli anni 18; 
 
□ di godere dei diritti civili e politici; 
 
□ di essere, in possesso dell’idoneità psico-fisica allo svolgimento della mansione ai sensi del D.Lgs. n. 
81/2008 e di essere a conoscenza che l’Amministrazione verificherà, in fase pre-assuntiva, l’idoneità alle 
mansioni specifiche del profilo professionale, ai sensi dell’art. 41 del D.Lgs. n. 81 dello 09/4/2008 “Attuazione 
dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi 
di lavoro”;  
 
□ di essere iscritto nelle  liste elettorali del Comune di ________________________, ovvero di non essere 



iscritto (indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle 
medesime)____________________________________________________________________; 
 

□ di non avere riportato condanne penali e/o di non avere procedimenti penali pendenti. In caso contrario 
indicare quali _________________________________________________________; 
 
□ di non essere stato destituito e/o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per 
persistente insufficiente  rendimento e/o dichiarato decaduto  o licenziato da un impiego statale; 

 
□ per i candidati di sesso maschile: di avere una posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva. 

 
 □ di essere in possesso del seguente titolo di studio e requisito tecnico professionale (  barrare la 
 casella di interesse): 

 

□ Diploma di  scuola secondaria di primo grado (licenza media)  unito  a diploma di qualifica 

professionale  biennale  o triennale  rilasciata da un Istituto Professionale di Stato  o da Istituti  

legalmente riconosciuti con indirizzo: 
□ Edile; 
□ Agrario; 
□ Elettrico; 
□ Idraulico; 
 
conseguita a seguito di diploma professionale di durata ________________ rilasciato dal seguente 
Istituto_______________________________ con sede in ____________________________ 
via________________________________________________ in data_______________________ 
 
(Per i titoli di studio conseguiti all’estero deve essere allegata, a pena di esclusione, certificazione di 
equiparazione del titolo di studio redatta in lingua italiana e rilasciata dalle competenti autorità.) 
 
oppure 
 
□ Diploma di scuola secondaria di primo grado ( Licenza media)  unitamente ad aver prestato attività 

lavorativa per  non meno di 5 anni (attività  documentata e/o autocertificata )  con la qualifica di 

operaio specializzato nelle seguenti  aree di attività:  

□ edilizia, 

□ agraria, 

□ elettrica, 

□ idraulica 
 
- presso Enti Pubblici (o Aziende Pubbliche) come di seguito indicati (indicare anche  i periodi): 
________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
- presso Datori di Lavoro  Privati  come di seguito indicati (indicare anche  i periodi): 
________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
- o come Lavoratore Autonomo (impresa artigiana)  iscritto presso: 
________________________________________________________________________________  
(indicare tutti i dati  relativi all'iscrizione) 
________________________________________________________________________________ 
 
oppure di possedere un titolo di studio superiore: diploma di scuola secondaria di II° grado ad 
indirizzo  

□ Edile; 
□ Agrario; 
□ Elettrico; 
□ Idraulico 



 
 diploma  di ____________________________ indirizzo___________________________   

 rilasciato dall’Istituto __________________ con sede in ______________________ della 

 durata complessiva di anni _______ , conseguito nell’anno scolastico _________; 

   
  
 □ di essere in possesso della Patente di abilitazione alla guida di autoveicoli della categoria "B" n. 

 ______________ rilasciata da _______________________in data _____________ ; 

 

□di avere conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e 

della lingua inglese  

 
□ che tutti i fatti e gli stati indicati nel curriculum allegati alla domanda sono da ritenersi dichiarati ai 

sensi e per gli effetti degli artt.46 e/o 47 del DPR 445/2000, con consapevolezza delle sanzioni 

penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art.76 del predetto 

DPR 445/2000. 

 
□di impegnarsi a comunicare tempestivamente per iscritto le eventuali variazioni di indirizzo a 

questo Comune, sollevando l'Amministrazione da ogni responsabilità in caso di irreperibilità del 

destinatario; 

 

□di accettare, in caso di nomina, tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico dei dipendenti di 

questo Comune; 

 

di accettare tutte le disposizioni del bando di concorso indetto da questo Comune; 

 
Dichiarazioni eventuali: 
 
□ di possedere  i seguenti titoli di riserva, preferenza e precedenza a parità di valutazione, come 

individuati dall’art. 5 del D.P.R. 487/1994; 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

______________. 

CHIEDE 

 di ricevere ogni comunicazione relativa alla selezione in parola al seguente indirizzo e si impegna a      

 comunicare per tempo qualsiasi eventuale variazione: 

 

Via____________________________ n.___ C.A.P. ___________ Località 

______________________ (Prov. _______) tel. ____________ cell. ______________ Indirizzo E-

mail/pec _________________________________________ 
   
Il/La sottoscritto/a allega alla presente istanza: 

  □ curriculum  professionale datato e sottoscritto; 

   □ copia di un  documento di riconoscimento in corso di validità. 
   □ la ricevuta di versamento della tassa concorso di € 10,00; 

  □ Elenco  in carta semplice dei documenti  presentati. 
 
 

  □ Il/La sottoscritto/a ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, 

del 27 aprile 2016, acconsente, infine, al trattamento dei dati personali forniti nella presente domanda 

per le finalità proprie della selezione. 

 
Data _______________________ 

       Firma ________________________ 


