
 

 
OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO 

CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO DI N. 5 OPERAI SPECIALIZZATI MANUTENTORI - 

CATEGORIA B3 - DA ASSEGNARE AL SETTORE 4 TECNICO - SERVIZIO LL.PP. AMBIENTE E C.S.M. 
CON RISERVA DI N. 5 POSTI A FAVORE DEI MILITARI VOLONTARI DELLE FORZE ARMATE. 

 

 

SCHEMA DI DOMANDA 
Da redigersi in carta semplice in stampatello 

 

Egr. Sig. Sindaco 

del Comune di Orvieto 

Via Garibaldi n. 8 

05018 Orvieto (TR) 
 

 

__l__ sottoscritt__  _____________________________________________________ (le donne coniugate 

devono indicare il cognome da nubile e il nome. Attenzione: in caso di più nomi indicarli tutti)  
 

CHIEDE 

 
Di essere ammesso/a a partecipare al concorso pubblico per esami per la copertura di n. 5 posti di operaio 

specializzato manutentore - categoria B3 - da assegnare al Settore 4 Tecnico - Servizio LL.PP. Ambiente e 

C.S.M. con riserva di n. 5 posti a favore dei militari volontari delle forze armate. 

 
A tal fine dichiara, sulla base di quanto indicato nel DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste 

in caso di dichiarazioni false e mendaci: 

 

a) di essere nat_ a ____________________________________________________ il 

_____________________; 

b) di essere residente a ____________________________________ (_______) CAP ______________ in via 

___________________________________ N° _____ (tel. abitazione____________________/tel. cellulare 

__________________________; e-mail 

_______________________________________________________; pec 

_____________________________________________________________________________________); 

c) di essere in possesso del seguente codice fiscale 

________________________________________________; 

d) di essere in possesso della cittadinanza 

_______________________________________________________; 

e) (per i soli candidati di sesso maschile) di essere in posizione regolare agli effetti degli obblighi militari; 

g) di godere  dei diritti civili e politici; 

h) di non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo; 

i) di non avere riportato condanne penali passate in giudicato per reati che comportano l’interdizione dai 

pubblici uffici; 

 

Allegato A 

 

 
  

                                                                                     



 

j) di non essere stato destituit__  o dispensat__  dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per 

persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stato dichiarato decaduto o licenziato da un impiego 

statale, ai sensi dell’art. 127, primo comma, lett. d), del T.U. delle disposizioni concernenti lo statuto degli 

impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3 e ai sensi delle corrispondenti 

disposizioni di legge e dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti; 

k) di essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle mansioni cui il concorso si riferisce; 

l) di essere in possesso di uno dei titoli di studio di seguito indicati: 

□ diploma triennale rilasciato da un istituto professionale di Stato nell’area idraulica, edile o agraria o titolo 

di studio superiore comunque appartenente alla stessa area e, precisamente: 

(titolo di studio) ____________________________________________________ rilasciato in data 

_____________ da ________________________________________; 

oppure 

□ licenza della scuola dell'obbligo e, precisamente: 

(titolo di studio) ____________________________________________________ rilasciato in data 

_____________ da ________________________________________; 

unitamente ad uno dei seguenti requisiti: 

□ abilitazione/qualifica professionale conseguita a seguito di superamento di corsi di 

formazione professionale di durata almeno biennale relativi all’area idraulica, edile o agraria; 

o 

□ aver prestato attività lavorativa con la qualifica di operaio e la mansione di 

idraulico/muratore/addetto ai servizi cimiteriali/manutentore del verde (ruoli tecnici di cura del 

verde o attività agricole e forestali) per non meno di due anni presso enti pubblici o privati o 

con l’esercizio di impresa artigiana; 

m) di essere in possesso della patente di categoria B, senza limitazioni ad eccezione del codice 01 (obbligo di 

lenti), rilasciata da __________________________________in data ___________________________; 

n) di accettare espressamente le condizioni del presente bando e le disposizioni normative e regolamentari 

vigenti in materia; 
 

o) ai fini della riserva obbligatoria prevista dagli artt. 678 e 1014 del D. Lgs. 66/2010, di rientrare in una delle 

seguenti categorie (selezionare la fattispecie che ricorre): 

 
□ volontari in ferma breve e ferma prefissata  delle Forze armate congedati senza demerito ovvero durante  

il  periodo  di rafferma nonché dei volontari in servizio permanente; 

 
□ ufficiali di complemento in ferma biennale e agli  ufficiali  in ferma  prefissata  che  hanno  completato  

senza  demerito  la  ferma contratta; 

 

p) di avere diritto, a parità di punteggio, alla preferenza in quanto 

______________________________________________________________________________________. 

 

Dichiara inoltre: Barrare solo se ricorre 



 

 di avere diritto all’eventuale ausilio necessario in sede di prova nonché all’eventuale necessità di tempi 

aggiuntivi ai sensi dell’art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n.104; 

 di avere diritto all’eventuale ausilio necessario in sede di prova nonché all’eventuale necessità di tempi 

aggiuntivi ai sensi del D.L. 9 giugno 2021 n. 80 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021 n. 

113; 

 di trovarsi in situazione di invalidità (uguale o superiore all’80%) ai fini dell’esonero dalla prova 

preselettiva in caso di ricorso alla stessa.  

 

Dichiara inoltre: 

1) di essere consapevole della propria responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci o di produzione di 

documentazione falsa o contenente dati non più rispondenti a verità; 

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

dipendenti del Comune di Orvieto; 

3) di dare il proprio consenso per il trattamento, la comunicazione e la diffusione dei propri dati personali,   

relativamente all’espletamento della procedura concorsuale e del successivo eventuale inquadramento o 

assunzione presso il Comune di Orvieto; 

4) di autorizzare il Comune di Orvieto alla pubblicazione del proprio nominativo sul sito Internet dell’Ente per 

tutte le informazioni inerenti la presente procedura; 

5) di aver preso visione della informativa resa ai sensi dell'art. 13 Reg. UE 679/2016 allegata al Bando; 

6) di impegnarsi a comunicare per iscritto all’Ufficio del Personale le eventuali variazioni di residenza o dei 

propri contatti, riconoscendo che il Comune di Orvieto sarà esonerato da ogni responsabilità in caso di 

irreperibilità del destinatario. 

 

Con osservanza 

 

______________________________________    _____________________________ 
 

(luogo e data)        (firma leggibile) 



 

 

ALLEGATO ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER 

L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO DI N. 5 
OPERAI SPECIALIZZATI MANUTENTORI - CATEGORIA B3 - DA ASSEGNARE AL SETTORE 4 

TECNICO - SERVIZIO LL.PP. AMBIENTE E C.S.M. CON RISERVA DI N. 5 POSTI A FAVORE DEI 

MILITARI VOLONTARI DELLE FORZE ARMATE. 
 
Il sottoscritto/a _____________________________________________________ unitamente alla domanda di 
partecipazione al concorso pubblico, allega: 

(descrizione dettagliata a cura del candidato) 

 

1. Fotocopia del documento di identità in corso di validità; 

2. Ricevuta di versamento di Euro 10,00 per tassa di partecipazione al concorso; 

3. (Eventuale) Certificazione attestante lo stato di invalidità uguale o superiore all’80% che consenta di 

beneficiare dell’esonero dalla prova preselettiva (se effettuata); 

4. (Eventuale)  Certificazione rilasciata dall’A.S.L. di competenza attestante la necessità di eventuale ausilio in 

sede di prova nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi ai sensi dell’art. 20 della legge 5 febbraio 

1992, n.104; 

5. (Eventuale) Certificazione rilasciata dall’A.S.L. di competenza attestante la necessità di eventuale ausilio 

necessario in sede di prova nonché all’eventuale necessità di tempi aggiuntivi ai sensi del D.L. 9 giugno 

2021 n. 80 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021 n. 113; 

6. __________________________________________________________________________________ 

7. __________________________________________________________________________________ 

8. __________________________________________________________________________________ 

9. __________________________________________________________________________________ 

10. __________________________________________________________________________________ 

 

Firma del candidato 

 

_________________________________________ 

 

 

 
 


