Allegato “A”
(Schema di domanda da redigere in carta semplice)

Alla Ditta:
___________________________
Il/La sottoscritt__ (cognome e nome)_____________________________________ chiede di essere
ammess___ a partecipare al concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione a tempo
indeterminato profilo professionale di Operaio generico idraulico caldaista che verranno inseriti
nella struttura organizzativa aziendale per lo svolgimento della manutenzione, riparazione gestione
delle centrali termiche ed impianti idraulici in gestione alla società.
A tal fine, consapevole delle conseguenze penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara,
sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del predetto D.P.R. 445/2000, quanto
segue:
1)
di essere nat__ a __________________________________________ (prov. di _____) il
|___|___|______| e di risiedere in _____________________________________ (prov. di _____)
c.a.p. __________ via ______________________________________ n. _____ Codice Fiscale
______________________email:
__________________________p.e.c.:______________________________________;
2)
di essere cittadino ___________________________________________________(a);
3)
di avere il godimento dei diritti civili e politici;
4)
di
essere iscritt__
nelle liste elettorali
del
Comune
di
__________________________________________________________________(b);
5)
di non aver riportato condanne penali, di non avere procedimenti penali in corso e di non
essere sottoposto a misure che impediscono la costituzione del rapporto di lavoro con la Pubblica
Amministrazione (c);
6)
di
essere in
possesso
del
seguente
titolo di
studio
_________________________________________________
conseguito presso l’istituto
____________________________________________________ di
_______________
nell’anno __________ con la votazione________ (e);
7)
di essere, nei riguardi degli obblighi di leva, nella seguente posizione (solo per i candidati di
sesso maschile nati prima del 01.01.1986): _____________________________________________;
8)
di non aver mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni, oppure, di aver prestato
i seguenti servizi presso le pubbliche amministrazioni:
________________________________________________________________________________
___
____________________________________________________(d);
9)
di essere in condizioni di far valere titoli di precedenza o di preferenza in caso di utile
collocazione nella graduatoria dei concorrenti, in quanto appartenenti ad una delle categorie
previste dalla normativa vigente, ossia:
________________________________________________________________________________
___
______________________________________________________;
10)
di essere in possesso della patente categoria “B”; o superiore

11)
di possedere l’idoneità psico-fisica al servizio continuativo ed incondizionato per il posto al
quale si riferisce il concorso;
12)
di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall’impiego o dal lavoro
presso la Pubblica
Amministrazione, ovvero di non essere stato licenziato per motivi disciplinari (f);
13)
di non aver riportato sanzioni disciplinari nei due anni antecedenti il termine di scadenza del
bando (g);
14)
ai sensi e per gli effetti dell’art. 20, 2° comma, della L. 104/1992, il sottoscritto fa presente
che, in relazione all’handicap di cui è portatore, per sostenere le prove di esame ha necessità dei
seguenti ausili:
________________________________________________________________________________
___
____________________________________________________(h);
15)
di aver ricevuto l’informativa sul trattamento e utilizzo dei dati personali.
Al fine di rendere formalmente valide le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese nel
contesto della presente domanda, ALLEGA – ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. 445/2000 –
copia fotostatica del seguente documento di identità
______________________________________________ n. __________________ rilasciato da
________________________________________ il _______________.
Dichiara di voler ricevere ogni comunicazione relativa al concorso al seguente indirizzo:
________________________________________________________________________
Via _______________________________ c.a.p. _______ città ____________________
Recapito telefonico ______________ impegnandosi a comunicare tempestivamente al Comune di
Pineto le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l’amministrazione non assume alcuna
responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario o di disguidi nelle comunicazioni.
Ai sensi delle disposizioni contenute nel “Codice in materia di protezione dei dati personali”
approvato con D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, si autorizza il trattamento dei dati personali sopra
riportati.
Luogo e Data ________________________
Firma (per esteso)
________________________________________
-

ALLEGA FOTOCOPIA DOCUMENTO IDENTITA’ VALIDO
ALLEGO ATTESTATI

NOTE:
a)
indicare la cittadinanza italiana o di uno degli Stati dell’Unione Europea o della Repubblica di
San Marino;
b)
In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi.
Per i cittadini degli altri Stati membri dell’Unione Europea va dichiarato il godimento dei diritti civili
e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza.
c)
Indicare le eventuali condanne penali, che vanno dichiarate anche quando sia stata concessa
amnistia, indulto, condono e perdono giudiziale e gli eventuali procedimenti penali in corso.
d)
Indicare la durata del servizio e presso quale amministrazione è stato svolto. Indicare anche
eventuali cause di risoluzione dei precedenti rapporti.
e)
In caso di titolo di studio conseguito presso Istituzione scolastica straniera dovrà essere
indicato il possesso della dichiarazione di equipollenza rilasciata da un Provveditore agli Studi. Il
candidato non in possesso della sopraccitata dichiarazione dovrà dichiarare, se ne sussistono i
presupposti di diritto, che il titolo di studio in questione rientra nelle condizioni di riconoscimento
automatico Italiana o di uno degli altri Stati membri dell’unione Europea, indicando quale.
f)
In caso di dichiarazione positiva, indicare i motivi.
g) In caso contrario indicare il tipo di sanzione disciplinare, la data di irrogazione e l’autorità
emanante.
h) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati portatori di handicap.

