Schema di domanda
Al Sindaco
del Comune di Chianocco
Frazione Roccaforte, n. 1
10050 CHIANOCCO (TO)
Il/La sottoscritto/a…………………………………………………………………………..
CHIEDE
di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico per esami per il conferimento di
n. 1 (uno) posto a tempo PARZIALE (60%) ed indeterminato di OPERAIO
SPECIALIZZATO/AUTISTA – cat. B – posizione economica B3 da assegnare all’area
tecnica manutentiva.
****
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 d.P.R. 28/12/2000, n. 445, sotto la propria personale
responsabilità e consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere,
di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 d.P.R. 445/00,
DICHIARA
di essere nat... a …………………......(prov.………) il ............................................... e
residente a……..............................................................................(prov...........)
via.............................................................................................................n.........C.A.P...........
Tel. ..............................
Di essere cittadino/a italiano: □

SI

□ NO

oppure:
di essere cittadino del seguente Stato dell’Unione Europea
……………………………………………………………………………………
e di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza e provenienza nonché di
avere adeguata conoscenza della lingua
Italiana: □ SI
□ NO
oppure: di essere familiare di cittadino del seguente Stato membro dell’Unione Europea
…………………………………………………………
e di avere la cittadinanza del seguente Stato non membro dell’Unione Europea
……………………………………………………….
e di essere titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente e di godere
dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza e provenienza nonché di avere
adeguata conoscenza della lingua italiana:

□ SI

□ NO

oppure:
di
essere
cittadino
del
seguente
paese
Terzo:
……………………………. titolare di permesso di soggiorno CE
per
soggiornanti di lungo periodo o dello status di rifugiato o dello status di protezione
sussidiaria e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana.

Di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ………………………..………
oppure di non essere iscritto /a nelle liste elettorali o di essere stato/a cancellato/a dalle
stesse per i seguenti motivi: ………………………………………………..… (per i
cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea vale la dichiarazione dell’ordinamento
dello stato di appartenenza)

Di aver riportato condanne penali:

□ SI

□ NO

se SI indicare quali:
……..…………………………………………………………………………
Di aver procedimenti penali in corso:

□ SI

□ NO

se SI indicare quali:
…………………………………………………………………………………
per gli aspiranti di sesso maschile (nati entro il 31/12/1985) di essere in posizione
regolare nei confronti dell'obbligo di Leva: (milite assolto, esente, dispensato, etc. ..)
............................................................…………………;
Gli eventuali servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni nonché le cause di
risoluzione di eventuali precedenti rapporti di impiego presso le stesse
……………………………………………………………………………………………..;
Di essere stato destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero essere stati
dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127, comma 1, lettera
d) , T.U. delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato,
approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3

□ SI

□ NO

Di possedere idoneità fisica all’impiego:

□ SI

□ NO

Di essere in possesso del seguente titolo di studio richiesto dal bando:
 Diploma di scuola media superiore di secondo grado:
………………………………………………………;
 Patente di guida di tipo “B” “C”“D” con carta di qualificazione del
conducente - trasporto merci/persone (CQC);
Diploma conseguito presso:
.................................................................................………………………………..
nell'anno scolastico ................................. con la votazione ………………………;

(da compilare esclusivamente da parte dei soggetti di cui alla legge 104/92 e s.m.i. Portatori di Handicap - art. 20 della L. 5.2.1992, n. 104).
che in relazione al proprio handicap .....................................................................
necessita, ai fini del sostenimento delle prove d'esame:
 del/i seguente/i ausili.........................................................................................;
 di

tempi aggiuntivi ……………………………………………...…………….;

A tal fine allega idonea certificazione medica rilasciata dalla commissione medica
di cui all’art. 4 della stessa legge.
Recapito presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta qualsiasi
comunicazione relativa al concorso: (barrare le modalità prescelta)
Cognome e nome ……………………………………………….…………..………
Via……………………………………………………………………..….n………
Località ………………………………………………………….c.a.p……………
Prov………….
Telefono n…………………………….… cell.…………………..……………….
e-mail……..………………………………………………………………….……
PEC ………………………………………………………………………………

- (eventuale) di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza, a parità di
valutazione (riportare dall’allegato A) al bando i numeri corrispondenti alla situazione del candidato:
es.

A.19, B.2, ecc. Per quanto riguarda i punti A.18 e B.1 indicare anche il n. figli a carico)

…………………………………………………..………………………......
........................................................................................................................
....................................................................................................;

Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13, comma 1
d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e del Regolamento UE 2016/679, che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Allega:
- (ricorrendone il caso) la documentazione comprovante l’equipollenza e/o
l’equivalenza del titolo di studio conseguito all’estero;
- Copia fronte e retro della patente di guida cat. “B”,”C”,”D” e CQC;
- Copia fronte e retro di un documento di identità in corso di validità.
- Ricevuta del versamento della tassa di concorso.
Data .......................

Firma

