SCHEMA DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PUBBLICO,
PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI “ COLLABORATORE
PROFESSIONALE – CONDUTTORE MACCHINE OPERATRICI COMPLESSE – AUTISTA
SCUOLABUS” CATEGORIA B3 A TEMPO PIENO E INDETERMINATO
Al Sindaco del Comune di
MASSA MARTANA
Io sottoscritto/a ________________________________________ (cognome e nome) Codice
Fiscale _____________________________, chiedo di essere ammesso/a a partecipare al concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di “ Collaboratore Professionale – Conduttore
Macchine Operatrici Complesso – Autista scuolabus” Categoria giuridica “B3”, a tempo pieno e
indeterminato.
A tal fine, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, sotto la mia personale responsabilità e
consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato D.P.R. 445/2000 nell'ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci, dichiaro:
a) di essere nato/a a _______________________________________ il ________________________;
b) di essere in possesso della cittadinanza italiana;
c) di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di _________________________________ (1) (2);
d) di essere fisicamente idoneo all’impiego ed allo svolgimento delle mansioni relative al posto messo a
selezione;
e) di non aver riportato condanne penali(3) o altre misure che escludano dalla nomina agli impieghi
presso la Pubblica Amministrazione, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia e di non avere
procedimenti penali pendenti _________________________________________________________
_________________________________________________________________________________;
f) di non aver subito condanne penali, con sentenza passata in giudicato, per i delitti connessi con
abuso,
violenza, induzione o sfruttamento della prostituzione, atti sessuali, riduzione in schiavitù
contro minori o adolescenti, ovvero delitti connessi al commercio ed allo spaccio di sostanze stupefacenti;
g)
di
essere
nella
posizione,
__________________________________

agli

effetti

degli

obblighi

militari (4)

h) di essere in possesso del seguente titolo di studio (5) _____________________________________
_________________________________________________________________________________
rilasciato in data ______________ dall’Istituto_______________________________________
con la seguente votazione ______________________;
i) di essere in possesso della Patente di guida di categoria D, in corso di validità, rilasciata in
data ______________ da ____________________________________________________________;
l) di essere in possesso della CQC (Carta di Qualificazione del Conducente) per trasporto persone con
scuolabus superiore a 16 posti rilasciati ai sensi della normativa vigente in materia ed in corso di validità;
m) di aver diritto alla _________________________________________________________ alla nomina
(precedenza o preferenza)
in quanto ________________________________________________________________________
(indicare i requisiti)
_________________________________________________________________________________;
(ad es.: orfano di guerra, profugo, invalido di guerra, figlio di invalido di guerra, coniugato, ecc.)
n) di aver letto e compreso l’informativa sul trattamento e utilizzo dei dati personali, inserita nel bando;
o) di autorizzare il Comune di Massa Martana all'utilizzo dei dati personali contenuti nella domanda, per le
finalità relative al concorso, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679;
p) di essere domiciliato/a a ____________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
(luogo e indirizzo esatti con codice di avviamento postale)
con recapito telefonico n. _______________________ PEC ________________________________ .

Si impegna a comunicare, per iscritto, al Comune di Massa Martana, le eventuali successive variazioni
e riconosce che il Comune di Massa Martana sarà esonerato da ogni responsabilità in caso di
irreperibilità del destinatario;
q) (6) ______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________.
r) di accettare, in caso di assunzione, tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico - economico dei
dipendenti del Comune di Massa Martana;
s) di essere consapevole che l’assunzione del concorrente vincitore avrà luogo solo se consentita dalla
normativa in materia di assunzioni;
t) di accettare incondizionatamente tutte le condizioni fissate nel presente bando.
Il/La sottoscritto/a allega alla presente i seguenti documenti:
- Copia fotostatica del proprio documento di identità in corso di validità;
- Curriculum vitae;
- Ricevuta dell’avvenuto pagamento della tassa di concorso di € 10,00.

Con osservanza.

______________________________________
(luogo e data)

___________________________________
(Firma leggibile)

(1) Chi non è iscritto nelle liste elettorali deve indicarne il motivo.
(2) 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 gennaio 1957, n. 3.
(3) Chi ha riportato condanne penali deve esplicitamente dichiararlo.
(4) Riformato per _______; in attesa di visita di leva; abile in attesa di chiamata; ha prestato effettivo
servizio militare/volontario/di leva/di leva prolungata dal __________ al __________ (L. 24-12-1986,
n. 958). La dichiarazione può essere sostituita da apposita certificazione.
(5) Specificare dettagliatamente gli estremi del titolo di studio, indicando anche la votazione conseguita.
(6) Ai sensi dell'art. 20 della legge 5-2-1992, n. 104, si può chiedere il tipo di ausilio necessario ed anche
tempi aggiuntivi per le prove.

