
 

 
AL COMUNE DI MONTECALVO IN FOGLIA  

PIAZZA MUNICIPIO N.1  

61020 - MONTECALVO IN FOGLIA (PU) 

 

     

OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PUBBLICO, PER 

SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO ED 

INDETERMINATO, CATEGORIA B, POSIZIONE ECONOMICA B3 CON PROFILO 

DI COLLABORATORE TECNICO - CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI A TEMPO 

PIENO ED INDETERMINATO, CATEGORIA B, POSIZIONE ECONOMICA B3 CON 

PROFILO DI COLLABORATORE TECNICO – ELETTRICISTA/AUTISTA 

SCUOLABUS/CONDUTTORE DI MACCHINE COMPLESSE DEL CCNL 

COMPARTO FUNZIONI LOCALI DEL 21-05-2018, DA ASSEGNARE ALL’AREA 

TECNICA – SERVIZI SCOLASTICI E MANUTENTIVI. 

 

 

Il/la sottoscritto/a  (cognome  e nome) _______________________________________  

 

CHIEDE 

 

di partecipare al  “Concorso pubblico per esami a tempo pieno ed indeterminato, 

categoria B, posizione economica B3 con profilo di collaboratore tecnico – 

elettricista/autista scuolabus/conduttore di macchine complesse del CCNL comparto 

Funzioni Locali del 21-05-2018, da assegnare all’Area Tecnica – servizi scolastici e 

manutentivi”. 
 

A tal fine, presa visione del relativo bando, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 

445/200, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 

del D.P.R. 445 del 28.12.2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, sotto la 

sua personale responsabilità dichiara: 

 

1. che le proprie generalità sono quelle sopraindicate; 

2. di essere nato/a (luogo e data di nascita)__________________________-

il_________________; 
 

3. di essere residente nel Comune di _________________________  e di eleggere 

quale domicilio cui recapitare la corrispondenza il seguente: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

(inserire indirizzo completo, codice avviamento postale, recapito telefonico ai fini 

dell’immediata reperibilità ed eventuale indirizzo mail);  
 

4. di essere in possesso della cittadinanza italiana o di essere un italiano non 

appartenente alla Repubblica o di appartenere a uno stato membro dell’Unione 

Europea unitamente ai requisiti di cui all’art. 3 del D.P.C.M. 7.2.1994 n. 174 o di 

essere un cittadino di paesi terzi cui si applicano le disposizioni di cui al D. Lgs. 

8.01.2007 n. 3. I cittadini appartenenti a stati stranieri membri dell’Unione europea 

o a paesi terzi di cui sopra dichiarano di conoscere adeguatamente la lingua italiana;  
 

5. □ di non essere stato escluso dall’elettorato attivo e di essere iscritto/a nelle liste 

elettorali del Comune di __________________________________, (detta 

indicazione deve essere espressa dai cittadini degli Stati appartenenti all’Unione 

Europea e dai cittadini di paesi terzi con riferimento allo Stato di appartenenza)  

ovvero  



□ di non essere iscritto nelle liste elettorali (indicare i motivi della non iscrizione o 

della cancellazione dalle liste medesime): 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________; 

6. di essere in regola nei riguardi degli obblighi di leva e degli obblighi di servizio 

militare (solo per i candidati di sesso maschile nati entro il 31-12-1985); 
 

7. □ di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso 

che, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, vietino la costituzione del rapporto 

di impiego con la Pubblica Amministrazione; 

oppure  

 

□ di aver riportato le seguenti condanne penali e/o di avere i seguenti procedimenti 

penali in corso (indicare quali) 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________;   
 

8. di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso pubbliche 

amministrazioni per persistente insufficiente rendimento, e di non esser stato/a 

dichiarato/a decaduto/a da un impiego statale, ai sensi dell'articolo 127, primo 

comma, lettera d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli 

impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3; 
 

9. di essere idoneo/a all'impiego ovvero di essere esente da difetti o imperfezioni che 

possono influire sul rendimento in servizio in relazione alle mansioni di cui trattasi 

 

 

10. di essere in possesso di tutti i requisiti generali e specifici indicati nel Bando ed in 

particolare: 

¨ di aver conseguito il diploma di scuola media inferiore presso (indicare il nome 

dell’Istituto) _____________________________ di _____________in data 

____________ con votazione……………………….; 

 

¨ di aver conseguito l’Attestato di Qualifica Professionale  di  

_______                       presso (indicare il nome 

dell’Istituto)_____________________________ di _____________in data 

____________, con votazione …………………………….; 

 

¨ di aver conseguito il diploma di scuola superiore  di durata                                       

(triennale/quinquennale) con indirizzo …………………………………………                         

presso (indicare il nome dell’Istituto)_____________________________ di 

_____________in data ____________, con votazione……………………; 

 

¨ di avere esperienza professionale di anni: ………………                                             

presso la ditta                                                     con qualifica di                                              

 

11. di essere in possesso della patente di guida di Cat. D, n. _____________________, 

rilasciata  in data ______________;  

 

12. di essere in possesso di certificato  di abilitazione professionale   non scaduto  

previsto dalla vigente normativa (carta di qualificazione del conducente -C.Q.C. -



Persone- (per la guida di scuolabus) 

___________________________________________________________________

_________rilasciato  in data ______________________; 
 

 

13. Di essere consapevole che l’Amministrazione sottoporrà a visita medica preventiva 

il vincitore del concorso, ai sensi delle norme vigenti, al fine di accertare il possesso 

di tutti i suddetti requisiti, condizione essenziale per l’assunzione;  

 

14. di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza e precedenza alla nomina 

previsti dall’art. 5, commi 4 e 5 del D.P.R. n. 487/1994, come modificato dall’art. 5 

del D.P.R.  n. 693/1996, nonché dalla Legge n. 68/1999, e ss.mm.ii. che danno 

luogo a preferenza a parità di punteggio (con l’indicazione degli elementi occorrenti 

per l’acquisizione del relativo documento presso l’amministrazione o l’ente 

detentore)  

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

(purchè  compatibili con le mansioni da svolgere);  
 

15. di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per i soggetti 

appartenenti all’Unione Europea o a paesi terzi di cui al D. Lgs. n. 3/2007); 

 

16. di avere un’adeguata conoscenza della lingua inglese (è previsto solo giudizio di 

idoneità senza attribuzione di punteggio); 

 

17. di essere disponibile incondizionatamente alla guida dei mezzi in uso all’ente; 

 

18. di conoscere l’uso di apparecchiature ed applicazioni informatiche più diffuse – 

word, excel, posta elettronica (è previsto solo giudizio di idoneità senza attribuzione 

di punteggio); 

 

19. di accettare tutte le norme, le modalità di partecipazione e comunicazione contenute 

nel  Bando con particolare riferimento compresa la circostanza che è sempre cura 

dei candidati consultare periodicamente il sito istituzionale, con particolare 

attenzione nei giorni immediatamente precedenti le date in cui sono previste le 

prove, al fine di verificare eventuali aggiornamenti e modifiche, l'ammissione alla 

prova, l'esito della stessa, l'eventuale ammissione alla prova successiva, nonchè ogni 

altra convocazione o comunicazione, senza poter eccepire alcunchè in caso di 

mancata consultazione; 

 

20. di essere informato/a che i dati personali ed, eventualmente, sensibili, oggetto delle 

dichiarazioni contenute nella presente domanda, verranno trattati dal Comune di 

Montelabbate al solo scopo di permettere l’espletamento della procedura 

concorsuale di che trattasi, l’adozione di ogni provvedimento annesso, e/o 

conseguente, e la gestione del rapporto di lavoro che, eventualmente, si instaurerà; 

 

 

21. di aver preso visione e di accettare in modo pieno ed incondizionato  le 

disposizioni contenute nel bando di concorso ;  
 

 

Data ___________      Firma del candidato 

 



                                                                                    ________________ 

 

 

Si allega alla presente domanda: 

· fotocopia del documento di identità (a pena d’esclusione); 

· ricevuta versamento tassa di  concorso (a pena d’esclusione); 

· Copia patente C e D e Carta di Qualificazione del Conducente -

C.Q.C. – Persone (per la guida di scuolabus) e merci (per 

macchine complesse)  

· altro (specificare) ___________________________ 

 


