
1 

 

Allegato A 
 
 
 

All’Ufficio Personale  
del Comune di Pinerolo 
Piazza Vittorio Veneto n. 1 
10064 PINEROLO (TO) 
 
PEC: protocollo.pinerolo@cert.ruparpiemonte.it 

 
 
 

OGGETTO: MODELLO DI DOMANDA PER ESSERE AMMESSI AL CONCORSO PUBBLICO, 

PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA, A TEMPO INDETERMINATO E PIENO, DI N. 1 

(UNO) POSTO DI “OPERAIO ELETTRICISTA – CATEGORIA “B”  

POSIZIONE ECONOMICA “B3”  

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________, 
 
nato/a a _______________________________________, il _______________________________, 
 
codice fiscale n.___________________________________________________________________, 
 
residente in_______________________________________________________ (c.a.p. _________), 
 
Via__________________________________________________________________n._________, 
 
telefono__________________________________cell.___________________________________, 
 
e-mail___________________________________________________________________________ 
 
PEC___________________________________________________________________________  

 
CHIEDE 

(Il candidato deve barrare le caselle corrispondenti alle proprie dichiarazioni e completate le parti mancanti) 

 

□ di essere ammesso/a partecipare al concorso di cui all’oggetto; 

 
ed a tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., sotto la propria responsabilità, 
consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 
dicembre 2000, n. 445 
 

DICHIARA 
 

□ di essere cittadino/a italiano/a (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla 

Repubblica – i cittadini della Repubblica di San Marino e della città del Vaticano) 
_______________________________ (indicare se equiparato); 
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ovvero 

□ di avere la cittadinanza di altro Stato membro dell’Unione Europea (art. 38, comma 1, D.Lgs n. 

165/2001) ___________________________________________________(indicare quale);      
ovvero 

□ di avere la cittadinanza di Paesi Terzi Extraeuropei, solo ove ricorrano le condizioni di cui 

all’articolo 38 del D. Lgs. n. 165/2001 _____________________________(indicare quale); 

□ essere familiari di cittadini di Stati membri dell’Unione Europea non aventi la cittadinanza di 

uno Stato membro, purchè titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente 

(art. 38, comma 1, D.Lgs n. 165/2001); 

□ essere cittadini di paesi terzi purchè titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di 

lungo periodo o titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria (art. 

38, comma 3, D.Lgs n. 165/2001);  

□ di avere 18 anni compiuti e non avere una età superiore a quella prevista per il collocamento a 

riposo; 

□ di essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio e dei requisiti tecnico professionali abilitanti, 

ai sensi dell’art. 4 del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 alle attività relative agli impianti di cui alle lettere a) e 
b) dell’art. 1 del DM 37/2008: 

 

lettera c1 del punto 3 Requisiti per l’ammissione al concorso del Bando: 

□ possesso del solo attestato di licenza media inferiore/licenza scuola secondaria di 

primo grado o di licenza di scuola dell’obbligo, conseguito in data _________________ 

presso ________________________________ (indicare l’istituto che lo ha rilasciato) oltre a: 

□ prestazione lavorativa svolta alle dirette dipendenze di un’impresa abilitata nel ramo 

di attività cui si riferisce la prestazione dell’operaio, per un periodo non inferiore a tre 
anni, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di 
installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti di cui all’art. 
1, lett. a) o b) del D.M. n. 37/2008. 
Specificare ragione sociale, sede, codice fiscale/P.I.VA dell’impresa, periodo di lavoro e 
qualifica_____________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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oppure  

□ possesso del solo attestato di licenza media inferiore/licenza scuola secondaria di primo 

grado o di licenza di scuola dell’obbligo, conseguito in data _________________ presso 

________________________________(indicare l’istituto che lo ha rilasciato) oltre a: 

□ titolo o attestato di formazione professionale specifico di elettricista, rilasciato da una scuola 

di qualificazione professionale, legalmente riconosciuta o comunque abilitata al rilascio di 
attestati professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico, congiuntamente ad un periodo 
di lavoro di almeno quattro anni continuativi alle dirette dipendenze di un’impresa del 
settore; 
Specificare di quale attestato di formazione professionale è in possesso 
___________________________________conseguito in data 
__________________________ presso __________________________________(indicare 
l’istituto che lo ha rilasciato)  
e specificare la ragione sociale, sede, codice fiscale/P.I.VA dell’impresa, periodo di lavoro e 
qualifica____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________, 

     Gli ATTESTATI DI QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE, abilitanti se abbinati a 4 

anni di esperienza di lavoro in imprese del settore, Rilasciati da Istituti Regionali o 

accreditati/riconosciuti dalla Regione sono i seguenti: 

(mettere una crocetta sull’attestato posseduto) 

□ Attestato di tecnico elettromeccanico;  

□ Attestato di installatore manutentore di sistemi elettromeccanici o tecnico elettromeccanico; 

□ Attestato di montatore/manutentore di circuiti elettronici di base;  

□ Attestato di manutentore di sistemi di comando e controllo;  

        □ Attestato di manutentore di sistemi automatici;  

□ Attestato di elettricista impiantista industriale o Operatore elettrico - impiantista civile/ 

industriale o Addetto impianti elettrici civili; 

□ Attestato di installatore impianti elettrici, radiotelevisivi e elettronici; 

□ Attestato di elettricista impiantista di bassa tensione; 

□ Attestato di tecnico elettronico. 

Le denominazioni degli attestati di formazione professionale possono variare nel tempo e sul territorio in quanto le Regioni hanno 

facoltà di istituire corsi differenti in base alle esigenze presenti e alle politiche attive in materia di politiche attive del lavoro. L’elenco 

di cui sopra è quindi puramente indicativo. Sono, in ogni caso, considerati non idonei i meri “attestati di frequenza” a corsi. 
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Oppure 

□ possesso del solo attestato di licenza media inferiore/licenza scuola secondaria di primo 

grado o di licenza di scuola dell’obbligo, conseguito in data _________________ presso 

________________________________ (indicare l’istituto che lo ha rilasciato) oltre a: 

□ collaborazione tecnica continuativa nell’ambito di imprese abilitate del settore svolta dal titolare 

di impresa o dal socio o da collaboratore familiare per un periodo non inferiore a sei anni; 

Specificare la ragione sociale, sede, codice fiscale/P.I.va dell’impresa, periodo di lavoro e 

qualifica_________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

  

      lettera c2 del punto 3 Requisiti per l’ammissione al concorso del Bando: 

 

□ diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo presso un 

istituto statale o legalmente riconosciuto, con specializzazione relativa al settore delle attività previste 

dal Bando e abilitanti alle attività previste dalle lettere a) e b) del DM 37/2008 seguito da un periodo di 

lavoro di almeno due anni continuativi alle dirette dipendenze di un'impresa del settore. 

Specificare di quale diploma o qualifica di formazione professionale qualifica conseguita al termine di 
scuola secondaria del secondo ciclo presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, è in possesso 
____________________________________________conseguito in data 
__________________________ presso __________________________________(indicare l’istituto 
che lo ha rilasciato) 
e specificare la ragione sociale, sede, codice fiscale/P.I.VA dell’impresa, periodo di lavoro e 
qualifica___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
______________________________________________, 
I titoli di studio ritenuti abilitanti ai sensi del D.M. 37/08 (elenco indicativo e non esaustivo in caso di 

comprovata equipollenza o di normativa sopravvenuta) sono i seguenti.  

        (mettere una crocetta sul diploma o attestato posseduto) 

DIPLOMI DI ISTRUZIONE TECNICA 

Diplomi tecnici industriali (Periti industriali) Abilitazioni 

□ Fisica industriale;  
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□ Elettronica industriale o Elettronica;  

□ Elettronica e telecomunicazioni o Telecomunicazioni;  

□ Elettrotecnica ed automazione o Elettrotecnica;  

□ Energia nucleare;  

□ Informatica.  
 

Diplomi di maturità professionale Abilitazioni 

□Tecnico delle industrie elettriche;  

□ Tecnico delle industrie elettroniche.  
 

Diplomi di maturità - riforma Gelmini (5 anni) Abilitazioni 

 □ Manutenzione a assistenza tecnica;  

 □ Meccanica, meccatronica ed energia: 

□ indirizzo meccanica e meccatronica; 

□ indirizzo energia. 

 □ Elettronica ed elettrotecnica: 

 □ Indirizzo elettrotecnica; 
 □ Indirizzo elettronica; 
 □ Indirizzo automazioni. 

 

Diplomi di qualifica professionale Abilitazioni 

□ Addetto manutenzione elaboratori elettronici;  

□ Apparecchiatore elettronico;  

□ Installatore di apparecchiature elettriche ed elettroniche;  

□ Montatore e riparatore di apparecchi radio-televisivi;  

□ Installazione di impianti telefonici;  

□ Elettricista installatore elettromeccanico;  

□ Operatore elettrico;  

□ Operatore elettronico industriale;  

□ Operatore per telecomunicazioni.  
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Diplomi - nuove qualifiche riforma Gelmini (4 anni) Abilitazioni 

□ Tecnico elettrico; 

□ Tecnico elettronico; 

□ Tecnico conduzione e manutenzione impianti automatizzati; 

□ Tecnico per l’automazione industriale. 
 

Diplomi - nuove qualifiche riforma Gelmini (3 anni) Abilitazioni 

□ Operatore elettrico; 

□ Operatore elettronico. 

 

solo per i candidati in possesso di titolo di studio conseguito all’estero 

□ di essere in possesso di titolo di studio conseguito in data __________________________ presso 

__________________________________ (indicare l’istituto che lo ha rilasciato) Stato 

______________________ 

 □ di  essere in possesso dell’ equivalenza prevista dall’art. 38 comma 3 del D.Lgs n. 165/2001 di cui si 

allega copia del provvedimento 

ovvero  

□ di  avere attivato in data _________________ la procedura per il riconoscimento dell’equivalenza del titolo 

di studio ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.Lgs n. 165/2001.  

 

 

 

□ di godere dei diritti civili e politici; 
 

□ di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _________________________________; 
 

□ di essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva e di quelli relativi al servizio militare 
(solo per i candidati di sesso maschile nati entro il 31/12/1985, ai sensi della legge 23 agosto 2004, n. 
226); 

  
□ di essere in possesso della patente di guida per la conduzione dei veicoli non inferiore alla categoria 
B;  
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□ di possedere idoneità fisica alla mansione connessa al posto da ricoprire; 
 

□ di non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti per reati che, 
secondo le norma vigenti, comportino l’interdizione dai pubblici uffici ed impediscano l’instaurarsi del 
rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione; nonché non essere stati interdetti o sottoposti a 
misure che escludano, secondo le leggi vigenti, dalla nomina agli impieghi presso le amministrazioni 
pubbliche; 
 

□ di non essere stati licenziati da un precedente pubblico impiego, né essere stati destituiti o dispensati 
dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero 
non essere stati dichiarati decaduti da un pubblico impiego, ai sensi dell’articolo 127, primo comma, 
lett. d) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato 
approvato con D.P.R. n. 3 del 10.1.1957; 
 

□ di non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità e inconferibilità previste dal D.Lgs. 39/2013 e 
s.m.i. al momento dell’assunzione in servizio; nel caso di condizione di incompatibilità e inconferibilità 
previste dal D.Lgs n. 39/2013, il candidato dovrà attestare la volontà di risolvere la situazione nel caso 
di esito positivo della concorso per poter prendere servizio; 

 

□ di conoscere in modo sufficiente la lingua inglese parlata e scritta; 
 

□ di possedere una buona conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche 
più diffuse; 
 

□ di essere consapevole delle sanzioni penali, previste dalle norme vigenti, per le ipotesi di falsità in atti 
e di dichiarazioni mendaci (art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445); 
 

□ di aver preso visione e di accettare espressamente e incondizionatamente tutte le disposizioni 
contenute nel Bando di concorso; 
 

□ di accettare in caso di assunzione tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico ed economico 
dei dipendenti del Comune di Pinerolo; 
 

□ di autorizzare, ai sensi dell’art. 13 del regolamento UE n. 2016/679 (“GDPR 2016/679”), al 
trattamento dei propri dati personali forniti con la domanda di partecipazione al presente Bando, per le 
finalità connesse al concorso ed in caso di assunzione, alla costituzione del rapporto di lavoro, come da 
informativa ai sensi dell’art. 13 del GDPR - Regolamento UE 2016/679 allegata. Qualora questa 
amministrazione comunale si avvalesse di soggetti esterni al fine di svolgere in tutto o in parte le attività 
connesse alla procedura concorsuale di cui trattasi, il consenso prestato si estenderà anche a tali soggetti 
esterni coinvolti; 
 
□ di autorizzare il Comune di Pinerolo a rendere pubblici, mediante pubblicazione sul sito istituzionale 
del Comune, il risultato conseguito nelle prove e la posizione in graduatoria; 
 

□ di essere informati che tutte le comunicazioni riguardanti il presente Concorso saranno pubblicate sul 
sito istituzionale dell’Ente, senza nessuna ulteriore comunicazione personale ai singoli candidati. Tali 
pubblicazioni hanno valore di notifica; 
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□ di aver effettuato il pagamento della tassa di concorso di Euro 10,00 e di allegare la ricevuta alla 
presente domanda; 
 
□ di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza/ precedenza, indicati ai punti 11 e 12 del Bando 
di Concorso, e precisamente _________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

 

□ di possedere i requisiti per beneficiare della riserva di legge a favore dei 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, nonché degli ufficiali di complemento in ferma biennale e 
degli ufficiali in ferma prefissata che abbiano completato senza demerito la ferma contratta (ai sensi 
dell’art. 1014, comma 1 lett a) e art. 678, comma 9, del D.Lgs n. 66/2010) in quanto _______________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________  

 

□ di allegare alla domanda il curriculum vitae e professionale datato e sottoscritto; 
 
□ di allegare alla domanda un documento di riconoscimento in corso di validità. 
 
 
(Luogo e data) _______________________________ 
 
 
Firma ________________________________ 
 
 
(Ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. n. 445/2000, la firma da apporre in calce alla presente domanda non è soggetta ad 
autenticazione) 
 


