
1

   

  ALLEGATO A) 

 

OGGETTO: DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONCORSO PUBBLICO , PER TITOLI ED ESAMI, 

PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO CON PROFILO DI “OPER AIO SPECIALIZZATO 

AUTISTA/CANTONIERE” - CAT. B3 CON CONTRATTO A TEMPO  PIENO E INDETERMINATO 

All’Ufficio Personale 
del Comune di MONTEU ROERO 

Io sottoscritto (cognome e nome) ____________________________________________________ 

chiedo di essere ammesso 

a partecipare al concorso pubblico per la copertura del posto di "OPERAIO SPECIALIZZATO 
AUTISTA/CANTONIERE" Cat. B3. 

A tal fine sotto la mia personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 
dichiaro:  

a) di essere nato a ________________________________________il_______________________  

b) di essere in possesso della cittadinanza italiana  
oppure cittadinanza__________________________________, dello stato membro della Unione Europea; 

c) di essere/ non essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ________________________________; 

d) di non essere non è mai stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica Amministrazione 
per persistente insufficiente rendimento e di non essere mai stato dichiarato decaduto da altro impiego 
presso una pubblica Amministrazione per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti 
falsi o viziati da invalidità non sanabile, ai sensi dell’art. 127, comma 1, lettera d) del T.U. approvato con 
D.P.R. 10/01/1957, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni; 

e) di non aver riportato condanne penali 1 ____________________________________________________ ; 
f) di essere in possesso del seguente titolo di studio 2:__________________________________________; 
g) di aver prestato/non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni (5)  

h) di essere in possesso del codice fiscale n. _________________________________________________ ; 
i) di aver diritto alla ___________________________________________ (precedenza o preferenza) di 

nomina in quanto 

 ___________________________________________________________________ (indicare i requisiti); 
(ad es.: dipendente dell’ente che ha bandito il concorso, in caso di posti riservati, orfano di guerra, profugo, invalido di 
guerra, figlio di invalido di guerra, coniugato, ecc.) 

l) di accettare, in caso di nomina, tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico ed economico dei 
dipendenti degli enti locali, così come previsto dal vigente C.C.N.L.; 

m) di essere residente a ___________________________________________________________________ 
(luogo e indirizzo esatti con codice di avviamento postale) con recapito telefonico n. 
________/__________________ e indirizzo e-mail ordinaria ___________________________________; 
Si impegna a comunicare, per iscritto, all’Ufficio Personale le eventuali successive variazioni e riconosce 
che il Comune di Monteu Roero sarà esonerato da ogni responsabilità in caso di irreperibilità del 
destinatario;  

 
1 Chi ha riportato condanne penali deve esplicitamente dichiararlo. 
2 Specificare dettagliatamente gli estremi del titolo di studio. 
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  ALLEGATO A) 

 

n) di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, per le ipotesi 
di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, ed inoltre della decadenza dai benefici eventualmente 
conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere ai sensi di quanto 
stabilito dall'art. 75 del D.P.R. 445 del 28/12/2000; 

o)  di possedere l’idoneità fisica all’impiego per le mansioni proprie del posto da ricoprire; 
p)  di autorizzare il Comune di Monteu Roero, ai sensi del D. Lgs n. 196/2003 e ss.mm.ii. e del Regolamento 

UE n. 2016/679, al trattamento dei dati personali, per tutti gli atti necessari all’espletamento del Bando di 
cui trattasi e successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla 
gestione del rapporto medesimo, consapevole che il mancato consenso non consente l’espletamento della 
procedura e l’eventuale costituzione del rapporto di lavoro; 

 
o) 3 4 3 4 5 6 7 

Il sottoscritto allega alla presente i seguenti documenti: 

• Ricevuta del versamento di €. 5,00 per tassa di partecipazione al concorso; 
• Curriculum formativo e professionale contenente tutti i riferimenti utili al calcolo del 

punteggio per i titoli di servizio 7; 
• Copia di un documento di identità in corso di validità; 
• Copia delle patenti di guida B, D, C.Q.C. per trasporto persone in corso di validità; 
• Eventuali titoli attribuenti punteggio e relativo elenco. 

Con osservanza 

(luogo e data) 

(Firma leggibile) 

 
3 Chi non è iscritto nelle liste elettorali deve indicarne il motivo. 
4 Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati 

dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da 
un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati 
civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10/01/1957, n. 3. 

5 In caso di risoluzione del servizio presso una Pubblica Amministrazione indicarne le cause. 
6 Ai sensi dell'alt 20 della legge 05/02/1992, n. 104, si può chiedere il tipo di ausilio necessario ed anche tempi aggiuntivi per le prove. 
7 Il candidato portatore di handicap, beneficiario delle disposizioni contenute nella legge 05/02/1992, n.104, dovrà specificare l'ausilio 

necessario per lo svolgimento delle prove d'esame in relazione al proprio handicap e segnalare l'eventuale necessità di tempi 
aggiuntivi; a tal fine, al momento della prova stessa, dovrà produrre idonea documentazione sanitaria rilasciata dall'azienda sanitaria 
locale che consenta di quantificare il tempo aggiuntivo ritenuto necessario. 


