
 
  

Al Comune di BERCHIDDA 

Piazza del Popolo n. 5 

07022 B E R C H I D D A 
Il/La___sottoscritt_________________________________________________________________  

Nat ____ il ______________________ a _____________________________________ Prov. _____  

Residente a ____________________________________________________________ Prov. _____  

in Via ______________________________________________________C.A.P. |__|__|__|__|__|  

telefono |__|__|__|__| / |__|__|__|__|__|__|__|__|  

 

CHIEDE 
Di essere ammesso al concorso pubblico, per esami, per la copertura, a tempo parziale (18 ore) e indeterminato, 

di n.1 posto di “Operaio Specializzato” (categoria giuridica B3 posizione economica B3 del C.C.N.L. 

Comparto Regioni ed Autonomie Locali) – da assegnare all’Area Tecnica con riserva ai volontari FFFAA ai 

sensi art. 1014 commi 1 e 4 e dell’art. 678, comma 9, del D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66; 
Al fine dell'assunzione ai sensi del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dalla suddetta 

legge, sotto la propria responsabilità:  

 

D I C H I A R A 

  

1) Di avere le seguenti generalità:  

Nome: ______________________Cognome: __________________________  

Nato a ______________________________il_________________________.  

 

2) Che il recapito al quale far pervenire le comunicazioni inerenti il concorso in oggetto è il seguente:  

indirizzo_______________________________e-mail:___________________________________ 

telefono |__|__|__|__| / |__|__|__|__|__|__|__|__|.  

 

3) Di essere in possesso della cittadinanza italiana o di essere cittadino _________________;  

 

4) Di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ___________________________/ di non 

essere iscritto per i seguenti motivi_________________________________________________;  

 

5) Di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso;  

 

6) Di aver riportato le seguenti condanne penali ___________________________________ o di 

avere i seguenti procedimenti penali in corso __________________________________;  

 

7) Di aver adempiuto gli obblighi di legge concernenti il reclutamento militare (solo per i candidati 

di sesso maschile nati entro il 31.12.1985);  

 

8) Di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione e di 

non essere stato dichiarato decaduto o licenziato dall’impiego presso una pubblica amministrazione;  

 

9) Di aver preso visione del bando, di accettarne le condizioni e di essere in possesso dei requisiti 

indicati nel bando di concorso – requisiti di accesso;  

 

10) Di essere in possesso del seguente titolo di studio:  

 

rilasciato da  ………………….il…………………;  

 



11) Di essere fisicamente idoneo alle mansioni da svolgere; 

 

12)di essere in possesso della patente guida di categoria B e C in corso di validità; 

 

13) di essere in possesso dell’attestato di formazione/abilitazione per la conduzione di macchine 

operatrici moventi (escavatori, pale, caricatrici, frontali, terne) rilasciato ai sensi dell’art. 73, comma5, 

del D.Lgsn. 81/2008 in base all’accordo stato Regioni del 22/02/2012; 

 

14) di essere in possesso del patentino o abilitazione all’uso del trattore agricolo forestale; 

 

15) di essere in possesso dell’abilitazione di guida professionale detta “Carta di Qualificazione del 

Conducente” (CQC) 

 

15)Di essere in possesso del seguente titolo di preferenza di cui all’art. 11 del bando:  

_________________________________________________________________________;  

 

17) Di essere portatore di handicap e di richiedere per l’esame il seguente ausilio ed (eventualmente) 

i seguenti tempi aggiuntivi (compilare solo in caso affermativo):  

_________________________________________________________________________.  

 

18) di possedere conoscenze di base della lingua inglese e delle apparecchiature informatiche più 

diffuse; 

 
SPAZIO RISERVATO ALLA COMPILAZIONE DA PARTE DI CITTADINI STRANIERI APPARTENENTI 

ALLA UNIONE EUROPEA CHE DEVONO ANCHE DICHIARARE:  

(barrare il numero corrispondente alla dichiarazione)  

 

1) di godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza;  

2) di essere in possesso di tutti i requisiti (ad eccezione della cittadinanza) richiesti per la partecipazione al 

concorso (specificare eventuali eccezioni ____________________________);  

3) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;  

4) di possedere titolo di studio equivalente a quello richiesto per l'accesso al posto messo a concorso (indicare 

espressamente il titolo): ________________________________________________ 

 
Dichiarazione relativa al trattamento dei dati personali: 

 Il Sottoscritto, indistintamente, alla luce delle disposizioni del nuovo codice in materia di protezione dei dati 

personali di cui al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) n. 679/2016 entrato in vigore il 25 

maggio 2018, dichiara il proprio univoco e incondizionato consenso al trattamento di tutti i dati personali 

esclusivamente necessari all’espletamento del procedimento concorsuale ed alla eventuale assunzione in 

servizio.  

 

Allega alla presente domanda: (obbligatorio): 

• ricevuta comprovante il versamento della tassa di concorso di €. 10,00; 

•  fotocopia di idoneo documento di identità personale in corso di validità munito di fotografia;  

• attestazione corsi e/o Curriculum Vitae.  

 

 

 

Data __________________     __________________________ (firma) 


