
Spett.le 

COMUNE DI VILLA LAGARINA 

Piazza S.M. Assunta, 9 
38o6o — VILLA LAGARINA (TN) 

 

 

 

DOMANDA 

per la partecipazione alla selezione pubblica per esami per la copertura di un posto a 

tempo indeterminato e a tempo pieno (36 ore settimanali) di n. 1 operaio polivalente 

specializzato elettricista categoria B, livello evoluto I^ posizione retributiva  

presso il cantiere comunale 

E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E/0 DICHIARAZIONE 
SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO 

 
(Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 dd. 28/12/2000) 

 

Resa e sottoscritta da persona maggiorenne che è già a conoscenza che le dichiarazioni 

mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi nei casi previsti dal D.P.R. 445/2000 sono 

puniti ai sensi del codice penale (artt. 476 e ss. C.p.) e delle leggi speciali in materia 

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________  

nato/a __________________________________________ (prov.  _______  ) il  ______________________  

residente a  _________________________________________  (prov. _______) C.A.P. _______________  

in Via/Piazza  _____________________________________  n.  ________  tel.  _____________________  

e domiciliato a  ______________________________________ (prov. _______) C.A.P. ________________  

in Via  ___________________________________________  n.  ________  tel.  ______________________  

Cod. Fisc.  _________________________________________  

 

 

presa visione dell'avviso di selezione per esami per l'assunzione con rapporto di lavoro a tempo 

indeterminato e pieno (36 ore settimanali) nella figura professionale di Operaio polivalente specializzato 

elettricista categoria B livello evoluto di cui all'avviso prot. L957-0000453 di data 18/01/2019 

 

C H I E D E  

di poter partecipare alla selezione stessa 

A tal fine, sotto la propria responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000 

(autocertificazione) e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato decreto per le ipotesi 

di falsità in atti e dichiarazioni mendaci quanto segue 

 

 

 

 

 



D I C H I A R A  

 

1. di essere nato/a a _______________________ il  ______ ___________________________________ 

2. di essere di stato civile: ____________________________________________________________ 

3. di essere: 

 cittadino/a italiano/a 

 cittadino/a del seguente Stato appartenente all’Unione Europea 

___________________________________________________ 

4. di essere: 

 iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di _______________________________________ 

 ovvero di non essere iscritto/a per i seguenti motivi: _________________________________ 

5. di essere in possesso del diploma di licenza della Scuola Media Inferiore, conseguito presso l’Istituto 

_____________________________________________________________________________________ 

in data _________ con la seguente votazione: ___________ 

5.a di essere in possesso dell’abilitazione alla professione di elettricista, rilasciata dall’Istituto di 

___________________________________________________ in data ___________________ con 

la seguente votazione: _____________ 

6. di essere in possesso di esperienza professionale almeno biennale, attinente le mansioni di operaio 

elettricista 

DATORE 
DI 

LAVORO 

DAL AL FIGURA PROF.LE/ 

CATEGORIA/ LIVELLO 

 T. PIENO 

T.PARZIALE 

     

     

     

     

     

     

     

     

 

7. di essere in possesso della Patente di guida categoria B; 

8. per i candidati di sesso maschile 

 di aver adempiuto agli obblighi di leva 

 ovvero di essere nella seguente posizione nei confronti di tali obblighi: 

___________________________________________________________________________________ 

9. di non aver riportato condanne penali, ovvero di aver riportato le seguenti condanne 

penali:  ________________________________________________________________________  

10. di non avere procedimenti penali in corso ovvero di avere i seguenti procedimenti 

penali in corso:  _______________________________________________________________  

11. di non essere mai stato dispensato o destituito da servizio presso Pubblica Amministrazione ovvero di 

essere stato dispensato o destituito da servizio presso 

Pubbliche Amministrazioni per i seguenti motivi: _________________________________________ 

12.  di aver prestato servizio presso le seguenti Pubbliche Amministrazioni (indicare le cause di risoluzione 



del contratto): 

 

DATORE 
DI 

LAVORO 

DAL AL FIGURA PROF.LE/ 

CATEGORIA/ LIVELLO 

CAUSA DI 

RISOLUZIONE 

     

     

     

     

     

     

     

     

 

13. di essere fisicamente idoneo con esenzione da difetti che possano influire sul rendimento del servizio; 

14. di essere in possesso del seguente titolo di preferenza:  

___________________________________________ 

15. solo per i candidati di cittadinanza diversa da quella italiana: 

 di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza 

 di non godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza per i seguenti 

motivi __________________________________________________________________________ 

 di avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana. 

16. di dare il consenso affinché il proprio nominativo sia eventualmente comunicato ad altri Enti Pubblici o 

altri Enti o Aziende a partecipazione pubblica interessati ad assunzioni a tempo indeterminato; 

17. di allegare alla presente domanda: 

 fotocopia semplice fronte e retro di un documento di identità in corso di validità 

18. di voler ricevere ogni comunicazione relativa alla presente domanda al seguente recapito:  
COGNOME E NOME  ________________________________________________________________ 

VIA/PIAZZA ___________________________________________________________ N. _________ 

COMUNE ___________________________________ PROV. ___________ 

C.A.P.   _______________________________________________ TEL. CASA __________________ 

TEL CELL. __________________________________________________________________ E MAIL

 __________________________________________________________________________________ 

oppure per i candidati che hanno presentato domanda tramite PEC al seguente  indirizzo PEC 

___________________________________________________________________________________________ 

19. di essere consapevole del fatto che: 

 i requisiti devono sussistere sia al momento della data di scadenza del termine per la presentazione 

della domanda che a quello dell'assunzione e che, pertanto, è obbligato a comunicare, 
tempestivamente, all'Amministrazione comunale ogni modifica relativa alla presente dichiarazione. 

 la domanda di ammissione alla selezione equivale all'accettazione delle condizioni dell'avviso e di 

tutte le norme contenute nel vigente Regolamento del Personale Dipendente del Comune di Villa 

Lagarina. 

 



Il/la sottoscritto/a, consapevole delle conseguenze penali previste per attestazioni false, dichiara sotto la 

propria responsabilità che le notizie fornite con la presente domanda sono complete e veritiere. 

 

 di prestare consenso, ai sensi del REGOLAMENTO UE 2016/679, al trattamento dei propri dati 

personali, compresi i dati sensibili, nei limiti con le modalità specificate nell'informativa di cui al bando 

di concorso e s'impegna inoltre, a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni dei dati. 

In tema di tutela della riservatezza presta il proprio consenso, ai sensi del REGOLAMENTO UE 

2016/679, al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati sensibili, nei limiti con le modalità 

specificate nell’informativa di cui al bando di concorso e s’impegna inoltre, a comunicare tempestivamente 

le eventuali variazioni dei dati. 

 

Data, __/__/2019 

 

Firma 


