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CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 3 POSTI A TEMPO 
PIENO ED INDETERMINATO DI OPERAIO AUTISTA SPECIALIZZATO, CAT. B3 – PRESSO IL 

COMUNE ASSOCIATO DI CASTELFRANCO PIANDISCÒ  
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE. 

 
AL PRESIDENTE DELL’UNIONE DEI COMUNI DEL PRATOMAGNO 

Ufficio Gestione Associata del Personale 
Via Perugia, 2/A  - 52024 LORO CIUFFENNA (AR) 

segreteria@pec.unionepratomagno.ar.it  
 
Il/la sottoscritto/a COGNOME________________________________________________________ 
 
NOME ___________________________________ C.F.___________________________________ 
 
DATA DI NASCITA ______________________ COMUNE DI NASCITA________________________ 
 
__________________________________________________ PROVINCIA____________________ 
 
COMUNE DI RESIDENZA __________________________________________ PROV.___________ 
 
 C.A.P. ______________ VIA/PIAZZA__________________________________________  N. _____ 
 
RECAPITI Telefonico
 _______________________________________________________________ 
 Email 
 _______________________________________________________________ 
 Email PEC
 _______________________________________________________________ 
 
Domicilio eletto agli effetti del concorso cui devono essere inviate tutte le comunicazioni (da 
indicare soltanto se diverso dalla residenza): 
COMUNE __________________________________________________ PROV. ______________ 
 
C.A.P. ______________ VIA/PIAZZA_________________________________________  N. _____ 
 
RECAPITI Telefonico
 _______________________________________________________________ 
 Email 
 _______________________________________________________________ 
 Email PEC
 _______________________________________________________________ 
 

C H I E D E 

di poter partecipare al  CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI 
N. 3 POSTI A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI OPERAIO AUTISTA SPECIALIZZATO, 
CAT. B3 – PRESSO IL COMUNE ASSOCIATO DI CASTELFRANCO PIANDISCÒ; indetto con 
bando in data _________________. 
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A tal scopo dichiara, sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità, 
quanto segue: 

NB la omissione delle dichiarazioni (per la mancata spunta e/o delle specifiche richieste), in 
ordine al possesso dei requisiti,  comporta la non ammissione della domanda. 

 

1. [__] di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione 
Europea; 

[__] {i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono dichiarare di godere dei diritti 
civili e politici negli Stati di appartenenza o provenienza, e di possedere adeguata 
conoscenza della lingua italiana }; 

 

2. [__] di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di   ________________________  
______________________, ovvero[__] di non essere iscritto nelle liste elettorali per il 
seguente motivo _______________________________________________________; 
 

3. [__] di non essere mai stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica 
Amministrazione, ovvero di non essere stato dichiarato decaduto da impiego statale ai sensi 
delle vigenti disposizioni di legge in materia; 
 

4. [__] di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso o misure 
di sicurezza che escludano, secondo le leggi vigenti, dalla nomina agli impieghi presso Enti 
Locali  

[__]in caso affermativo specificare i reati oggetto delle condanne o i procedimenti penali in 
corso______________________________________________________________ 

 

5. [__] di essere, relativamente agli obblighi di assolvimento del servizio militare (solo per i 
candidati maschi) nella seguente posizione _________________________________ 
 

6. [__] di essere in possesso dell’idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni previste per il 
profilo professionale del posto messo a concorso; 
 

7. [__] di essere in possesso del seguente titolo di studio di accesso (specificare il tipo del titolo di 
studio): (Eventuali ulteriori titoli, specifiche e dettagli possono essere riportati in calce)  

 
_____________________________________________________________________ 
conseguito nell’anno __________ presso ___________________________________ 
______________________________________ di _____________________________ con la 
seguente votazione finale ___________________  
 
(qualora il titolo sia stato conseguito all’estero specificare l’equipollenza a quello italiano) 
_____________________________________________________________________; 

 

8. [__]  di essere in possesso della patente di guida Cat. ____n. ____________________ 
rilasciata il ________________ da _________________________________________; 

       [__]  di essere in possesso della patente di guida Cat. ____n. ____________________    
       rilasciata il ________________ da _________________________________________; 
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       [__]  di essere in possesso carta di qualificazione del conducente CQC persone  
n.____________________ rilasciata il ________________ da 
______________________________________________________________; 
 
 
       [__]  di essere in possesso di abilitazione alla conduzione di macchine operatrici :  

______________________________________________________________________; 
______________________________________________________________________; 
______________________________________________________________________; 

 

9.  [__] di accettare integralmente e senza condizioni tutte le disposizioni che regolano lo stato 
giuridico ed economico dei dipendenti dell’Ente nonché le clausole previste dal bando di 
concorso. 
 

10. [__](eventuale) di aver maturato attività e titoli  come da dettaglio riportato nell’allegato 
curriculum formativo e professionale 
 

11. [__](eventuale) in quanto portatore di handicap indica il tipo di ausilio per gli esami e i tempi 
necessari aggiuntivi____________________________________________(eventuale) 
 

12. [__](eventuale) di essere militare volontario in ferma breve o in ferma prefissata o ufficiale di 
complemento in ferma biennale o ufficiale in ferma prefissata delle forze armate congedato 
senza demerito, con diritto alla riserva del posto messo a concorso, ai sensi del D. Lgs. 
215/2001 artt. 18 c. 6 e 26 c. 5 nonché del D. Lgs. 66/2010 artt. 1014 c. 3 e 678 c. 9, in quanto 
ha prestato servizio in qualità di _____________________________________________ 
presso _________________________________________ dal ________________________ 
al __________________, congedato senza demerito (eventuale); 
 

13. [__](eventuale) di aver diritto alla preferenza alla nomina in quanto ______________________ 
___________________________________________________________ (eventuale); 

 
 
ULTERIORI COMUNICAZIONI (eventuali) 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
Autorizzo il trattamento dei dati forniti con la presente domanda per le finalità di legge in relazione 
al procedimento per la quale è presentata, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e il 
Dlgs.196/2003 e s.m.i. 
 
ALLEGO: 

 [__] ricevuta del pagamento della tassa di concorso di Euro 10,00; 

 [__]copia fotostatica patente di guida in corso di validità; 
 

 [__]curriculum formativo e professionale debitamente sottoscritto 
[__]non allego curriculum formativo e professionale 

                                                  
       

Data_______________________                    Firma____________________________ 


