Schema di domanda All. A
Al Sindaco del Comune di
MANDANICI via ROMA N. 20
98020 MANDANICI (Messina)
pec: comunedimandanici@pec.it
Il/La sottoscritto/a (Cognome e Nome)…………………………………………………………..
CHIEDE
Di partecipare alla selezione pubblica, per titoli e prova pratica, ai fini della formazione di
una graduatoria da utilizzare per l’assunzione a tempo determinato di un operaio
qualificato con il profilo professionale di muratore categoria “B”, posizione economica B1
nel Cantiere regionale di lavoro per la: Riqualificazione della via Vico II Roma di
collegamento con la C.da Spafaro A tale scopo, sotto la personale responsabilità,
consapevole delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 in
caso di false dichiarazioni, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 46 del citato DPR n.
445/2000:
DICHIARA
1) di essere nat…… a…………………………………prov…………il……………………….;
2) di essere residente a…………………………………………...prov………………..………
via…………………………………………………………………………..................................
n…………… C.A.P……………………….
3) di essere in possesso del seguente Codice Fiscale n ;
4) di essere cittadin…..italian….
(oppure cittadin…. Del seguente Stato dell’Unione Europea ;
5) di essere isritt….. nelle liste elettorali del Comune di…………………………………
(oppure:

di

non

essere

iscritt…….perchè

…………………………………………………………
6) di essere in possesso del seguente titolo di studio…………………………………………..
Conseguito

presso

……………………………………………..in

data……………………………
7) di possedere la qualifica di Operaio qualificato :
8) di non avere riportato condanne penali né di aver procedimenti penali in corso che
impediscano la costituzione del rapporto di lavoro con la Pubblica
Amministrazione;
(oppure: di aver riportato le seguenti condanne penali ;
di avere in corso i seguenti procedimenti penali );

9) di non essere stato destituito/a o sottoposto/a a misure che escludono, secondo le
leggi vigenti, dall’impiego presso Pubblica Amministrazione;
10) di essere, per quanto riguarda gli obblighi militari nella posizione seguente:
11) di possedere l’idoneità fisica alle mansioni proprie della qualifica richiesta
12) di essere in possesso dei seguenti titoli:*
* per il servizio prestato indicare esattamente Ente –qualifica o categoria e periodo
13) che la posizione nel proprio casellario giudiziario
risulta………………………………………………………………………..;
14) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità previste per ’instaurazione di
rapporti di lavoro con le Pubbliche amministrazioni (art, 53 D.L.gvo 165/2001);

15 ) Corsi di formazione ( di durata pari o superiore a tre mesi):

________________;
16) servizio prestato presso enti pubblici (specificare l’ente, profilo professionale e
qualifica rivestita, e periodo di servizio):

______________________
17) servizio militare (specificare periodo di effettivo servizio reso):

Dichiara infine di accettare, avendone preso conoscenza, le norme e le condizioni della
presente selezione.
Allega alla presente istanza (barrare una o piu caselle dei documenti dal punto 3 al
punto 6):
1)

titolo di studio relativo alla scuola dell’obbligo in originale o copia
conforme;

2)

certificato di residenza;

3) gli

foglio

matricolare (nel caso si chieda la valutazione del servizio

militare);
4) Ce certificazione rilasciata da Enti dello Stato, dalla Regione o legalmente
riconosciuti, relativa al superamento di un corso professionale che rilascia la
qualifica di “operaio qualificato”;
5)

Titoli formativi relativi a corsi professionali;

6)

attestati di servizio;

Il sottoscritto è consapevole che una carente o inesatta o incompleta indicazione delle
informazioni necessarie alla valutazione ed alla verifica del possesso dei titoli dichiarati
nel presente modulo, nonché la carenza di allegazione di documentazione (in copia
dichiarata autentica) idonea ad attestare con precisione il medesimo possesso,
comporteranno l'inutilizzabilità dei titoli stessi ai fini della valutazione.
18) di avere preso visione integrale del bando di concorso e di accettare senza riserva
alcuna tutte le condizioni contenute nello stesso;
19) di volere ricevere tutte le comunicazioni relative al concorso al seguente indirizzo:
Cognome……………………………….Nome……………………………………………………
Via……………………………………………n…………….c.a.p……………….
Comune…………………….prov……….tel…………..……….. e . di impegnarsi a
comunicare tempestivamente per iscritto eventuali variazioni di indirizzo sollevando
l’Amministrazione da ogni responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario;
Il sottoscritto allega alla presente:
copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità in corso di
validità.

Luogo e data………………………………….
IN FEDE
……………………………………………

