
MOD. B 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

Al Comune di Santa Venerina  

Piazza Regina Elena 

 95010 Santa Venerin 

Pec:protocollo@pec.comune.santavenerina.ct.it 

 

OGGETTO: BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI, PROVA PRATICA E 

ORALE PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 OPERAIO 

SPECIALIZZATO - GIARDINIERE– ADDETTO AL VERDE PUBBLICO– Cat. B3- 

RIAPERTURA TERMINI IN SEGUITO A RETTIFICA DEL BANDO PUBBLICATO 

NELLA G.U.R.S.  SERIE CONCORSI N.6 DEL 25.03.2022 

 
 

Il       sottoscritt         
 

residente a cap. Via n.   
 

tel. / cell. (recapito -se diverso dalla residenza   

 

 ) 

 

CHIEDE 

 

di partecipare al concorso pubblico in oggetto. 

 

A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi della normativa sull’autocertificazione, 

 

DICHIARA 

- di essere nato a il ; 

 

relativamente ai requisiti di ammissione di cui all'art. 2 del bando, dichiara: 

- di essere in possesso della cittadinanza italiana    

  (1) 

- di essere iscritt nelle liste elettorali del Comune di (2) 

- di avere il godimento dei diritti civili e politici    

  (3) 

- di essere nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari ; 

- di avere idoneità fisica all’impiego; 

- di non aver riportato condanne penali e di non essere sottoposto ad altre misure che impediscano 

la costituzione del rapporto di impiego con la pubblica amministrazione , ai sensi della vigente 

normativa in materia   

  (4); 

- di non avere procedimenti penali in corso    

  (4); 

- di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego o dal lavoro presso una pubblica 

amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero non risulti decaduto dall’impiego 

ai sensi dell’art.127 c.1 lett.d) del D.P.R. 3/57; 

- di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana (per i cittadini degli altri stati membri 

dell’Unione Europea; 

- di essere in possesso del seguente titolo di studio richiesto   per l’ammissione   al concorso 

(requisiti specifici di cui all’art. 2 del bando): 

  conseguito il   
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presso  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

- di essere in possesso della patente di guida di cat.         n.  senza limitazioni

 rilasciata da   ____________ il     

-  di essere in possesso di patentino per acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari in corso di 

validità. 
 

Dichiara, altresì, sotto la propria responsabilità, ai sensi della normativa sull’autocertificazione, il 

possesso dei seguenti titoli di cui all’art. 8 del bando (allegare copie della documentazione ed atto di 

notorietà che ne attesti la conformità agli originali) : 
 

 

 

 

 

 

 

Dichiara, infine, 

− di autorizzare l’Amministrazione Comunale al trattamento dei dati personali ai sensi del 

D.Lgs.30/6/2003, n.196; 

− di accettare incondizionatamente le disposizioni del bando ; 

− di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. n.445/2000 per le 

ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci. 

− di avere proceduto al pagamento della tassa di concorso di € 10.00 e di cui si allega ricevuta di 

pagamento. 

 

 

Allegati: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(firma) 
(allegare documento di identità) 

 
 

1) oppure di essere cittadino di altro stato membro dell’Unione Europea o italiano non appartenente 

alla Repubblica; 

2) in caso contrario dichiarare i motivi della non iscrizione o cancellazione; 

3) per i candidati appartenenti ad altro stato dell’Unione Europea:” di godere dei diritti civili e 

politici nello stato di appartenenza o provenienza” e “di avere adeguata conoscenza della lingua 

italiana” 

4) oppure le eventuali condanne penali riportate o procedimenti penali pendenti;  
 
 


