
(Modulo domanda da compilarsi in stampatello in tutte le parti)     ALLEGATO A) 

Al Comune di Pontenure 
Via Moschini 16 

29010 Pontenure ( PC) 
 

e mail  comune.pontenure@sintranet.legalmail.it 

 

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER SOLI  ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO 
DI “OPERAIO CONDUTTORE MACCHINE OPERATRICI COMPLESSE”, CATEGORIA 
GIURIDICA B3 A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, PRESSO IL SETTORE 
MANUTENZIONE - LAVORI PUBBLICI DEL COMUNE DI PONTENURE.  

Il/La sottoscritto/a_________________________________________________ (cognome e nome),  

Chiede 

di essere ammesso/a a partecipare al concorso pubblico, per esami,  per la copertura di n. 1 posto di operaio 
conduttore macchine operatrici complesse, Cat. B3.  

A tal fine, sotto la propria responsabilità ai sensi del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali ex 
art. 76 nonché delle conseguenze di cui all'art. 75 del medesimo D.P.R. in caso di false dichiarazioni 

 
DICHIARA 

 
1) di essere nato/a a __________________________________ ( __ ) il ________________________ 
 
CF _______________________________ 
 
2) di essere residente in _________________________________________ (C.A.P.) _____________ 
 
(Prov.) _________ ; Via _____________________________________________ n. ____________ ; 
 
telefono___/___________ cell. __________________________ e-mail ________________________ 

(indicare sempre il numero telefonico e  l’indirizzo di posta elettronica) 

(presso la quale potranno essere effettuate le comunicazioni relative alla procedura di selezione) 

In alternativa preciso  recapito, se diverso dalla residenza, al quale devono essere inviate le comunicazioni 
relative alla presente selezione:_________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
3) di impegnarsi a comunicare all'amministrazione le successive ed eventuali variazioni dei recapiti forniti al 
punto 2); 
 
4) di essere  in  possesso della cittadinanza italiana o equiparazione ad essa; oppure il possesso della 
cittadinanza di uno dei Paesi membri dell’Unione Europea, specificare_________________________ 
___________________________________________________;  
 
5) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ___________________________________________ 
oppure i seguenti motivi di non iscrizione o cancellazione___________________________________; 
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6)di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego pubblico per aver conseguito l’impiego stesso 
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; 
 
7)di non aver subito provvedimenti di interdizione dai pubblici uffici nonché di destituzione o dispensa da 
precedenti rapporti di pubblico impiego; 
 
8) di essere consapevole delle sanzioni penali, per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, ed 
inoltre della decadenza dai benefìci eventualmente conseguiti a seguito del provvedimento emanato sulla 
base delle dichiarazioni non veritiere; 
 
9) di essere in possesso del seguente titolo di studio: 
_______________________________________________________________________________________  
 
Conseguito presso ____________________________________________ con sede in ____________ 
 
______________________ nell’anno __________  
 
 
10) di essere in possesso  

• della patente di guida categoria C  in corso di validità,  
• della patente di categoria D in corso di validità    
• della Carta di Qualificazione Professionale del Conducente (CQC) trasporto persone in corso di 

validità  
• della abilitazione all’uso della terna 

 
11) di essere disponibile alla conduzione dei veicoli in dotazione all'Ente 
 

12) di avere idoneità fisica all’impiego ed alle mansioni riferite al posto messo a concorso; 

13) per i candidati di sesso maschile, di essere in regola con le leggi concernenti gli obblighi militari; 

14) di non avere procedimenti disciplinari pendenti o conclusi con applicazione di sanzione disciplinare negli 
ultimi due anni precedenti la scadenza prevista dal presente avviso; 

 
15) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (in caso contrario, 

specificarne la natura): ______________________________________ ; 
 
 
16) di indicare i titoli che danno diritto all’eventuale preferenza in caso di parità di punteggio ai sensi 

dell’art. 5 del D.P.R. 487/1994, e successive modificazioni ed integrazioni, con indicazione della 
categoria di appartenenza purché non incompatibili con le mansioni da svolgere; 
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 
17) di autorizzare fin d'ora l'Amministrazione procedente alla raccolta e utilizzo dei dati personali ai sensi del  
Regolamento (UE) 679/2016; 
 
18) di avere preso visione di tutte le clausole di cui all'avviso di procedura selettiva in oggetto e di accettare 

incondizionatamente tutte le norme, le modalità di partecipazione e comunicazione contenute nello 
stesso. 

 
 
 
Allega alla presente:  



• ricevuta del versamento € 10,00  alla Tesoreria Comunale o del bollettino di c/c postale attestante il 
pagamento della tassa di concorso. 

• copia fotostatica documento di riconoscimento in corso di validità (fronte/retro), ovvero, se 
scaduto, contenente la dichiarazione prevista all'art. 45, comma 3, del D.P.R. 445/2000, salvo nel 
caso di presentazione tramite pec; 

• curriculum vitae in formato europeo; 
• copia patenti richieste C e D con CQC trasporto persone in corso di validità; 
• copia certificato abilitazione all’uso della terna. 

 
Data, _____________ FIRMA ___________________________________________________________ 

 
N.B: 
a) II modello va compilato in ogni sua parte. 
b) II candidato ha facoltà di presentare, ai fini della verifica dei requisiti, in relazione alle dichiarazioni sostitutive 
rilasciate, la corrispondente documentazione anche in copia fotostatica attestandone la conformità all'originale in calce 
alla stessa copia e apponendovi la firma. 
 

Ulteriori informazioni utili____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 


	Chiede

