
   

  

Allegato A) 
 

(Schema domanda da compilarsi a macchina o in stampatello) [Esente da bollo] 
 

N.B. compilare in tutte le parti e barrare le caselle corrispondenti alle situazioni corrispondenti 

 
  
 
 Preg.mo Sig. 
 Sindaco 
 Comune di 
 32010  -  ZOPPÉ DI CADORE 
 

 
Oggetto: Domanda di ammissione al concorso pubblico per soli esami per la copertura a 

tempo indeterminato e ad orario pieno di un posto di Cat. B -  posizione 
economica B.3 – “Operaio – conduttore di macchine operatrici – addetto al 
patrimonio comunale ed ai servizi cimiteriali, con mansioni anche di messo e 
collaboratore amministrativo”. 

 
 

Il/La sottoscritto/a ______________________________ ___________________________, 

nato/a il ________________ a  ______________________________________ (_____________),      

residente a _______________________ (___) indirizzo __________________________________  

cap.__________ tel. _______________ fax ________________ mail ______________________ . 

 
C H I E D E  

 
di essere ammesso/a a partecipare al concorso pubblico per soli esami per la 
copertura a tempo indeterminato e ad orario pieno di un posto di Cat. B -  posizione 
economica B.3 – “Operaio – conduttore di macchine operatrici – addetto al 
patrimonio comunale ed ai servizi cimiteriali, con mansioni anche di messo e 
collaboratore amministrativo”.  
 

A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, e consapevole delle sanzioni 
penali nelle quali può incorrere nel caso di dichiarazioni false o mendaci ex artt. 75 e 76 
del D.P.R. 445/2000, 
 

D I C H I A R A 
 

  Di essere in possesso della cittadinanza _______________________ (specificare se italiana o  
di altro Stato dell'Unione Europea); 

 

  Di godere dei diritti civili e politici; 

 

  Di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ________________________________ 
    ovvero  

  Di NON di non essere iscritto/a nelle liste elettorali per i seguenti motivi ___________________ 

 

  Di NON aver subito condanne penali o procedimenti penali in corso 
    ovvero  

  Di aver subito le seguenti condanne penali: _________________________________________ 
ovvero  

  Di avere i seguenti procedimenti penali in corso: _____________________________________ 



   

  

  Di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione 
      per persistente insufficiente rendimento o per altri motivi disciplinari 
 
 

 Di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale ai sensi dell'art.127 1°comma 
lett. d) del T.U.delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato 
approvato con DPR 10.01.1957 n.3 

 
 

   Di essere, per quanto di propria conoscenza, fisicamente idoneo alle mansioni relative al posto 
da ricoprire; 

 
 

   Di essere in possesso della patente “categoria C”; 
 
 

   (solo per i concorrenti di sesso maschile) di aver la seguente posizione agli effetti degli obblighi 

militari: _________________________________________________________ 

 
 

   Di aver conseguito il seguente titolo  di studio  ___________________________________ con 

punteggio di ______/____, nell’anno scolastico ______________ presso l’Istituto 

___________________________________ del Comune di _____________________ in 

Provincia di __________________; 

 
 

  Di aver acquisito la seguente  esperienza professionale ____________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________  

(N.B.: nel caso di mancanza del titolo di studio richiesto allegare documentazione comprovante 
l’esperienza professionale in mansioni equiparabili all’operaio specializzato di almeno un anno 
nel settore pubblico o privato); 

 
 

   Di aver prestato servizio presso l’Amministrazione Pubblica di __________________________ 

(motivo di risoluzione: ________________________________________________________); 

    ovvero  
   Di NON aver mai prestato servizio presso un’Amministrazione Pubblica; 

 
 

   Di accettare le norme regolamentari dell’ente; 
 
 

   Di essere portatore di handicap (da precisare) ___________________________________ e di 

richiedere, ai fini dell’espletamento delle prove, il seguente ausilio 

________________________________________________________________________ e/o 

tempo aggiuntivo (da precisare)  ________________________________________________; 

 
 Di trovarsi nelle condizioni previste dal bando per beneficiare della  riserva a favore di 

particolari categorie di cittadini in quanto __________________________________________ 



   

  

   Di non essere in possesso i titoli che danno diritto a preferenza a parità di punteggio 
   ovvero 

   Di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza a parità di punteggio:    

      ___________________________________________________________________________ 
 
 

   Di essere a conoscenza che le prove d’esame, salvo diversa comunicazione, si svolgeranno 
secondo il seguente calendario con ritrovo presso la Sede Municipale, in Zoppè di Cadore, via 
Bortolot n. 19: 
� prova scritta:   giovedì 12 novembre 2009, ore 10.00; 
� prova pratica:   giovedì 12 novembre 2009, ore 14.00; 
� prova orale:   giovedì 12 novembre 2009, a seguire la prova pratica. 
 
 
  Di eleggere domicilio agli effetti del concorso presso il seguente recapito dove dovranno 

essere effettuate le relative comunicazioni: via ______________________________________, 

n. civico _____ CAP _______ Città _____________________ provincia ___________, n. 

telefonico ___________________, impegnandosi, inoltre, a comunicare successive variazioni 

del recapito stesso all’amministrazione. 

 

  Di essere a conoscenza del fatto che i dati forniti sono obbligatori ai fini della partecipazione 
alla presente procedura concorsuale e saranno utilizzati per tutti gli adempimenti connessi, 
secondo quanto previsto dal D.P.R. 487/94, dal D.P.R. 693/96 e dal vigente Regolamento dei 
concorsi del Comune di Zoppè di Cadore. Di autorizzare ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, il 
trattamento dei dati che pertanto potranno essere raccolti, archiviati, registrati ed elaborati 
tramite supporti informatici e cartacei, nonché comunicati a tutto il personale dipendente del 
Comune di Zoppè di Cadore coinvolto nel procedimento ed i componenti della Commissione 
Giudicatrice all’uopo designata. 

 
 

• Allego: 

 ricevuta di versamento di €.15,00 comprovante il versamento della tassa di ammissione 
al concorso (obbligatorio); 

  copia fotostatica di un valido documento d’identità (obbligatorio); 

 La seguente documentazione comprovante l’esperienza professionale in mansioni 
equiparabili all’operaio specializzato di almeno un anno nel settore pubblico o privato 
(eventuale): 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

  La seguente ulteriore documentazione (eventuale): 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
Distinti saluti 

      In fede 
_____________________________, lì ______________  
               (luogo)                                             (data)  (firma) ________________________________________ 


