ALLEGATO A) schema di domanda di partecipazione (da redigere in carta semplice)
COMPILARE IN STAMPATELLO
Spett.le
Comune di VARANO DE' MELEGARI
Via Martiri della Libertà n. 14
43040 Varano de' Melegari (PR))
OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E
INDETERMINATO DI UN OPERAIO TECNICO MANUTENTIVO DA ADIBIRE ALLA
MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ED
ALL’IMPIEGO DI MACCHINE AGRICOLE E DI MEZZI di MOVIMENTO TERRA –
CATEGORIA B, LIVELLO DI ACCESSO B3.
Il/la sottoscritto/a
COGNOME ___________________________________NOME_________________________
Codice Fiscale________________________________________________________________

CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica per esami per l’assunzione di n.1
(uno) operaio tecnico manutentivo da adibire alla manutenzione ordinaria e straordinaria del
patrimonio comunale ed all’impiego di macchine agricole e di mezzi di movimento terra –
categoria B, livello di accesso B3, con contratto a tempo pieno e indeterminato nel comune di
Varano de' Melegari.
A tal fine, ai sensi del Testo Unico approvato con D.P.R. n.445/2000, consapevole che le
dichiarazioni rese e sottoscritte nella presente domanda di ammissione hanno valore di
autocertificazione e che nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le
sanzioni penali previste dall'art. 76 del suddetto D.P.R., sotto la propria responsabilità:
DICHIARA

1) di essere nato/a a ______________________ (PROV.____) il _____________;
2) di risiedere a _____________________ (Prov._____) in via ______________________ n.
____

cap.__________

tel:

________________

cell.

_____________________

posta

elettronica ______________________________
PEC (facoltativo) ____________________________
e di indicare tale indirizzo per tutte le comunicazioni che codesta amministrazione dovrà
inviarmi in relazione al concorso.
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(Oppure - SE DIVERSO DALLA RESIDENZA- indicare altro domicilio o recapito dove il
comune di Varano de' Melegari dovrà indirizzare l'eventuale documentazione relativa alla
procedura di selezione:
COMUNE DI _________________ (______) IN VIA ____________ N. ________ CAP
________);
(SARANNO

CONSIDERATE

VALIDE

SOLO

LE

DICHIARAZIONI

EFFETTUATE

BARRANDO LA RELATIVA CASELLA)
3)

di essere cittadino/a italiano/a
di godere dei diritti civili e politici
di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di
______________________________ ovvero:
di non essere iscritto/a nelle liste elettorali per il seguente motivo:
______________________________________________________________
oppure:
PER I CITTADINI DI ALTRO PAESE MEMBRO DELL’UNIONE EUROPEA
di essere cittadino/a del seguente stato membro dell’Unione Europea
_________________________________ e di avere adeguata conoscenza della lingua
italiana
di godere dei diritti civili e politici anche nello stato di appartenenza o provenienza
oppure

PER I CITTADINI DI PAESI TERZI
di essere cittadino/a del seguente Paese terzo ____________________________ e di
avere adeguata conoscenza della lingua italiana
di rientrare in uno dei seguenti casi previsti dai commi 1 e 3-bis dell’art. 38 del
D.Lgs.165/2001:
o familiare di cittadino di Stato membro dell’Unione Europea e titolare del diritto di soggiorno o
del diritto di soggiorno permanente;
o titolare del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
o titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;
di godere dei diritti civili e politici anche nello stato di appartenenza o provenienza
_______________________________________________________________________
(eventuali note)
4)PER TUTTI I CANDIDATI
o di non aver riportato condanne penali, di non essere sottoposto a misure di sicurezza o
prevenzione, di non avere in corso procedimenti penali che impediscano, ai sensi delle
vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego con la P.A.,
(anche nel Paese d'origine nel caso di candidato non italiano)
oppure
o indicare le condanne penali riportate con specificazione del reato e dell'entità della pena
principale e di quelle accessorie e/o procedimenti penali in corso:
______________________________________________________________________
___________________________________________________________
5) di non essere stato destituito, oppure dispensato o licenziato dall'impiego presso una
Pubblica Amministrazione per incapacità o persistente insufficiente rendimento., (anche nel
Paese d'origine nel caso di candidato non italiano);
6) di non essere stato dichiarato decaduto o licenziato da un impiego pubblico ai sensi del
Testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati Civili dello Stato approvato
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con DPR 10.01.1957, n. 3;
7) di essere in posizione regolare nei confronti dell'obbligo di leva (per i candidati di sesso
maschile nati entro il 31.12.1985);
8) età non inferiore agli anni 18;
9) di essere in possesso dell'idoneità fisica alle mansioni proprie del profilo professionale da
rivestire;
10) di aver assolto all’obbligo scolastico:
DENOMINAZIONE TITOLO DI STUDIO _________________________________
conseguito presso (istituto che ha rilasciato il titolo): _____________________________
con sede in ______________________________________________________________
in data ____________________________________ con la votazione ________________
(nel caso di titolo equipollente, equiparato o riconosciuto ai sensi di legge rispetto ad
uno di quelli indicati nell'avviso di selezione, indicare il provvedimento normativo di
riferimento)
11) di essere in possesso:
 della patente di guida di veicoli a motore tipo "B" (o superiore) n. ____________
rilasciata da ______________________in data _______;
 Attestazione per la conduzione di macchine di movimento terra rilasciata da ___;
 Certificazione per la conduzione di mezzo agricolo rilasciata da ____;
di possedere:
12) (per le persone portatrici di handicap) di avere la necessità dei seguenti ausili, nonché dei
seguenti tempi aggiuntivi per sostenere le prove ____________________________ (da
certificare).
TEMPI AGGIUNTIVI: __________________
AUSILI: ___________________________
(allegare obbligatoriamente il certificato del competente organismo sanitario)
13) conoscenza delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse (secondo
quanto previsto dall'art. 37 del D. Lgs. 165/2001);
14) di avere conoscenza della lingua inglese ai sensi del D.lgs. 75/2017;
15) (eventuale) di essere in possesso del titolo di preferenza ovvero di precedenza (art. 5
D.P.R. n° 487/94) ____________________________. (La mancata dichiarazione nella
domanda di partecipazione esclude il concorrente dal beneficio ed equivale a rinuncia ad
usufruire del beneficio stesso)
16) (solo per i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea o altro stato) di avere adeguata
conoscenza della lingua italiana;
17) di aver preso visione e di accettare incondizionatamente tutte le clausole concorsuali
incluse nel bando di concorso e nel caso di nomina, di tutte le disposizioni che regolano lo stato
giuridico ed economico dei dipendenti dell'Ente;
18) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione del recapito presso
cui inviare ogni comunicazione relativa e conseguente alla selezione;
19) di esprimere il proprio consenso all’utilizzo dei dati personali ed eventualmente sensibili
forniti all’Amministrazione per la partecipazione al concorso e l'adozione di ogni provvedimento
annesso e/o conseguente la gestione del rapporto di lavoro che , eventualmente si instaurerà,
ai sensi del Reg. UE 2016/679 e del D.lgs 196/2003), e di essere altresì informato che
relativamente ai propri dati personali potrà esercitare i diritti di accesso, controllo e
modificazioni garantiti dalla vigente disciplina in materia;
20) di autorizzare il comune di Varano de' Melegari a rendere pubblici, mediante pubblicazione
all'albo pretorio on line e sul sito internet istituzionale, l'ammissione/esclusione dal concorso, il
risultato conseguito nelle prove e la posizione in graduatoria;
21) di essere a conoscenza che la presente istanza costituisce avvio del procedimento
concorsuale;
22) di accettare senza riserve tutte le condizioni previste dal bando di selezione nonché dai
regolamenti interni del comune di Varano de' Melegari;
23) di aver provveduto al pagamento della tassa di concorso di € 10,00.
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24) di aver diritto alla riserva prioritaria in quanto a volontario delle FF.AA
Il sottoscritto allega alla presente domanda i seguenti documenti:
1. ricevuta del versamento di € 10,00 quale tassa di partecipazione al concorso;
2. curriculum vitae debitamente datato e firmato, con autorizzazione al trattamento dei dati;
3. copia leggibile del proprio documento d’identità in corso di validità;
4. elenco dei documenti presentati.
Luogo e data __________________________ Firma ___________________________
(per esteso e leggibile da apporre a pena di esclusione e non soggetta ad
autenticazione)

NOTE:
1. Devono essere contrassegnate tutte le caselle corrispondenti alle dichiarazioni
effettuate.
2. I cittadini degli stati membri dell'Unione Europea o extra comunitari devono godere dei diritti
civili e politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza.
INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI (D.Lgs 196/2003 ed il Regolamento UE n.
2016/679) con la domanda di partecipazione al concorso l’amministrazione procede al
trattamento dei dati personali per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. I dati saranno
conservati presso il Comune di Varano de' Melegari – Ufficio Personale – via Martiri della
Libertà n. 14 – 43040 Varano de' Melegari (PR) sotto la responsabilità del Responsabile del
Servizio. Essi saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza; raccolti e registrati per soli
scopi istituzionali ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali
scopi; se necessario saranno aggiornati e, comunque non saranno eccedenti rispetto alle
finalità per i quali sono stati raccolti e trattati. I dati medesimi verranno comunicati all’esterno
solo se necessario per l’espletamento delle finalità di una eventuale assunzione. I dati saranno
diffusi solo nei casi previsti dalla legge e saranno utilizzati, al termine del procedimento, da
parte del Comune di Varano de' Melegari esclusivamente per la formazione del rapporto di
lavoro. Il candidato è altresì informato che relativamente ai suoi dati personali potrà esercitare i
diritti di accesso, controllo e modificazione garantiti dalle vigenti disposizioni in materia.

data..........……………
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firma ……………...........................
(non è richiesta l'autenticazione della firma)

