
ALLEGATO A)  

 

DOMANDA di PARTECIPAZIONE  

                                   All’Ufficio Protocollo 

 

Comune di San Paolo 

Piazza Aldo Moro, 27 

25020 – SAN PAOLO BS 

 
 

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA DI UN POSTO  

DI OPERAIO SPECIALIZZATO CATEGORIA GIURIDICA B, POSIZIONE ECONOMICA B3,  

A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO 

 
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________________ 

 

nato/a a ______________________________________ il _______________________________________ 

 

residente a ________________________________________________________________ Prov. di _____ 

 

Via ___________________________________________ tel. ____________________________________ 

 

Codice Fiscale __________________________________________________________________________ 

 

e-mail o PEC ___________________________________________________________________________  

 

Recapito a cui deve essere inviata ogni comunicazione relativa alla presente procedura  

(da indicare solo se diverso dalla residenza) 
 ______________________________________________________________________________________  

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

di essere ammess   al concorso pubblico, per soli esami, finalizzato alla copertura di un posto di 

Operaio specializzato cat. B, posizione economica B3, a tempo pieno ed indeterminato presso l’Area 

tecnica del Comune di San Paolo. 

A tal fine, ai sensi degli artt. 1 e 2 del DPR n° 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste 

in caso di dichiarazione falsa e mendace 

DICHIARA 

a) di essere cittadino___________________________________(indicare lo Stato del quale il 

candidato è cittadino); 

b) di essere nato a _____________________________________________il __________________ 

 

c) di essere in possesso del seguente titolo di studio richiesto per l’accesso al concorso 

________________________________________________________________________________ 

conseguito presso: 

________________________________________________________________________________



nell’A.S. _____________  e di essere in possesso dell’ulteriore titolo di studio (diploma, laurea, ecc.)  

_________________________________________________________________conseguito presso 

____________________________________nell’anno _____________________; 

 

d) di essere fisicamente idoneo all’impiego, per lo svolgimento delle mansioni del profilo 

professionale del posto a concorso; 

 

e) di non trovarsi in condizione di disabilità, ai sensi dell’art.3, comma 4 della legge 68/1999; 

 

f) di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza e precedenza alla nomina previsti dall’art. 5 

del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, come modificato dall’art. 5 del D.P.R. 30 ottobre 1196, n. 693 

nonché dalla legge 12 marzo 1999, n. 68: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________; 

 

g) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ___________________________________(in 

caso di mancata iscrizione o cancellazione dalle liste stesse indicare la  causa):  

_______________________________________________________________________________; 

 

h) di non avere subito condanne e non avere condanne penali in corso che impediscano, ai sensi delle 

vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione, 

salvo l’eventuale riabilitazione; in caso contrario indicare le condanne riportate (anche se sia stata 

concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali pendenti 

(qualunque sia la natura degli stessi): 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

i) di non essere stati dichiarati decaduti, destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche 

amministrazioni per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti 

da impiego statale ai sensi dell’art. 127 primo comma lettera d) del TU delle disposizioni concernenti 

lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con DPR 10 gennaio 1957, n. 3; 

 

j) di non avere riportato, nei due anni precedenti la data di scadenza del presente bando, sanzioni 

disciplinari, né di avere procedimenti disciplinari in corso; 

 

k) di essere in possesso della patente categoria B in corso di validità, rilasciata 

da___________________________________________________________________________in 

data_____________n.______________________; 

 

l) di essere in regola con le leggi concernenti gli obblighi di leva. 

 

 



Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre: 

 

- di accettare, incondizionatamente, le norme e le condizioni stabilite dal vigente bando per lo stato 

giuridico ed economico del personale dipendente; 

- che intende ricevere tutte le comunicazioni all’indirizzo sopra riportato e si impegna a comunicare 

ogni variazione che dovesse successivamente intervenire; 

- di aver preso visione dell’informativa inserita nel bando relativa al trattamento dei dati personali 

riguardanti la presente procedura di selezione (Reg. UE 2016/679) e di autorizzarne il trattamento;   

- di allegare alla domanda: 

 fotocopia di un documento di identità personale in corso di validità;

 il proprio curriculum vitae formativo e professionale datato e sottoscritto;

 anche i seguenti ulteriori documenti:

 

 





Data 

__________________________    

                  Firma leggibile            __________________________ 


