
 
 

 
 
 
 

Al Responsabile Area tecnica del Comune di Zoldo Alto 
Piazza Angelini n.1, 32010 Zoldo Alto  

 
OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI  UN RAPPORTO DI 
LAVORO A TEMPO INDETERMINATO E PIENO, PROFILO - OPE RAIO 
SPECIALIZZATO CONDUTTORE MACCHINE OPERATRICI COMPLE SSE E 
SCUOLABUS – CAT. B3,  PRESSO IL COMUNE DI ZOLDO ALT O.  

 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________ 
(cognome e nome) 
nato/a il ____________________ a ___________________________ prov. ___ 
(giorno - mese - anno) 
residente a __________________________________ prov. _____ cap _________ 
Via __________________________________________________________ n. ____ 
con recapito in _____________________ n. ____ 
(via o piazza) 
città _______________________________________ prov. _____ cap. _________ 
tel. _________________ cell. _______________mail _______________________ 
 

CHIEDE 
 
di essere ammesso/a a partecipare al concorso di cui all’oggetto per la costituzione di un rapporto di 
lavoro a tempo indeterminato e pieno. 
 

A tal fine, dichiara sotto la propria responsabilità: 

1) 

� di essere cittadino/a italiano/a; 

� di essere cittadino/a appartenente ad uno stato della CEE; 

� di essere _______________________________________; 

2) 

� di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di____________________________ 

� ovvero di non essere iscritto nelle liste elettorali del comune di __________________ 

per i seguenti motivi:_______________________________________________ 

3) 

� di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso; 

ovvero: 

� di aver subito le seguenti condanne penali: 

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

� di avere i seguenti procedimenti penali in corso: 

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

 



 
 

4) 

� di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione e 

di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi art. 127, primo comma, 

lett. D), D.P.R. n. 3/57; 

5) 

� (solo per i maschi nati prima del 31/12/1985) di avere la seguente posizione nei confronti degli 

obblighi militari:______________________ 

6) 

� di aver conseguito il seguente titolo di 

studio:_____________________________________________________________nell’anno 

scolastico_____presso l’Istituto____________________________. 

7) 

� di essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle mansioni relative al posto messo a concorso 

ed esente da difetti ed imperfezioni che possono influire sul rendimento in servizio; 

8) 

� di essere nella condizione di portatore di handicap; 

9) 

� di possedere la patente di guida D rilasciata da __________________ in data _______________ 
e tutt’ora valida. e carta di qualificazione conducente rilasciata da __________________ in data 
_______________ 

�  

10) 

� di accettare le regole previste dal bando di concorso in oggetto. 

11) 

� di essere a conoscenza delle date in cui si effettueranno le prove e delle modalità di notifica ai 

candidati. 

12) 

� di avere i seguenti titoli di precedenza e/o preferenza 

 
Il candidato portatore di handicap è tenuto di seguito a specificare, fornendo idonea motivazione, ai 
sensi dell’art. 20 della Legge 104/1992, l’eventuale ausilio necessario in sede di prova nonché 
l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi: 
________________________________________________________________________________
___________________________________________________________   ___ 
             ___
             ___ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Il/La sottoscritto/a chiede che le comunicazioni relative alla presente selezione gli/le siano inviate al 
seguente indirizzo: Via _______________________________ n. ______ Città 
________________________ Prov. _____ c.a.p. _________ e nel contempo si impegna a 
comunicare per iscritto all’Ufficio Personale le eventuali successive variazioni di indirizzo, 
riconoscendo che il comune  sarà esonerata da ogni responsabilità in caso di irreperibilità del/la 
destinatario/a. 
 
Il/la sottoscritto/a allega, a corredo della domanda, la fotocopia della carta di identità o altro 
documento riconosciuto ai sensi dell’art. 35 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 e s.m.i.  
 
Luogo e data ……………. 
_____________________________________   

        Firma leggibile 

       _____________________________ 
 
 
La firma da apporre in calce alla presente domanda non va autenticata, ai sensi dell’art.39  del 
D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 e s.m.i.  
 


