Spett.le
Comune di CasalmaioccoPiazza San Valentino, 1
26831 Casalmaiocco (LO)
comune.casalmaiocco@pec.it.

OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER
L’ASSUNZIONE, MEDIANTE CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO, DI N. 1
ISTRUTTORE TECNICO – GEOMETRA (CAT. C1)

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________
nato/a ___________________________________________ il ______________________
Codice Fiscale _________________________________
Residente a _________________________________________________________________ (1)
e-mail _____________________________________________________________________ (1)
PEC _______________________________________________________________________ (1)
Domiciliato a _______________________________________________________________ (2)
Telefono fisso __________________________ telefono mobile __________________________
nota bene:
(1) (indicare il luogo di residenza e l’indirizzo completo di codice di avviamento postale, e-mail ed
eventuale PEC)
(2) (indicare l’indirizzo di domicilio solo se diverso dalla residenza)

CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica per l’assunzione, mediante contratto di
formazione e lavoro della durata di 12 mesi, di n. 1 Istruttore Tecnico – Geometra (cat. C1) da
assegnare all’Area Tecnica.
A tale scopo dichiara sotto la propria responsabilità ed a titolo di autocertificazione,
consapevole delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni
mendaci, quanto segue:
1) di avere un’età compresa tra i 18 anni ed i 32 anni (non compiuti alla data di scadenza
dell’avviso);
2) di essere in possesso del Diploma di Maturità di GEOMETRA oppure possesso della laurea
triennale in ______________________________ (precisare se ingegneria o architettura);
3) di essere in possesso della patente di guida cat. B;

4) di essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea o cittadino di
paesi terzi secondo i contenuti dell’art. 38 del Dlgs 165/01 e sm. (specificare:
_________________________);
5) di godere dei diritti civili e politici;
6) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ____________________ (oppure: di non
essere iscritto/di essere stato cancellato dalle liste elettorali del Comune di ______________
per il seguente motivo _________________________________________________);
7) di avere idoneità psico-fisica all’impiego ed alle mansioni riferite al posto messo a selezione;
8) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso d’istruttoria
(in alternativa indicare le condanne subite ed i procedimenti penali in corso d’istruttoria)
__________________________________________________________________________;
9) di non aver prestato servizi presso Pubbliche Amministrazioni risolti per destituzione o
dispensa per persistente insufficiente rendimento ovvero essere stato dichiarato decaduto da
un impiego pubblico;
10) di accettare senza riserve le condizioni previste dall’avviso di selezione nonché dal
Regolamento sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, dai Regolamenti Speciali
del Personale e dagli Accordi Nazionali e Locali relativi alla disciplina del rapporto di lavoro
del personale degli Enti Locali vigenti al momento dell’assunzione e di quelli futuri.
(dichiarazioni da effettuare solo se ne esistono i presupposti):

11) di essere portatore di handicap e richiedere il seguente ausilio e/o la necessità di tempi
aggiuntivi per sostenere le prove d’esame _________________________________________;
12) di possedere i seguenti titoli di preferenza: ________________________________________.



Allega alla presente la fotocopia del documento di identità;
Altro (specificare) ______________________________________________________________.

Il/la sottoscritto/a - ai sensi del D.Lgs 196/03 e sm - autorizza il trattamento dei dati personali ivi
contenuti, per finalità connesse e strumentali alla procedura selettiva.

Data, ___________

____________________________
(firma del concorrente)
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