allegato B)
Domanda di Ammissione

Al Comune di Scillato
Via Piersanti Mattarella, 46,
Cap. 90020 SCILLATO (PA)

Oggetto: DOMANDA DI AMMISSIONE PER LA SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI DI N.1
OPERAIO QUALIFICATO “MURATORE” CAT. B1 da impiegare nel cantiere di lavoro
N. 220/PA - D.D.G. n.3139 del 02.10.2019 – “Sistemazione marciapiedi su viale
Colonello Giuseppe Lima” – Durata prevista gg. 53
CUP: J85H18000370002.

Il

sottoscritto______________________________________nato

a_______________________________

il_______________ e residente a ______________________in Via_________________n.____ , presa
visione del bando di selezione pubblica per l’assunzione a tempo determinato di operai qualificati “muratori”
(categoria B1 del vigente CCNL del comparto Funzioni Locali) da impiegare in cantieri di lavoro per
disoccupati,
CHIEDE
di essere ammesso a partecipare alla selezione anzidetta.
A tal fine, ai sensi del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali a carico di chi dichiara il falso,
dichiara quanto segue :
- di essere nato a ________________________________ ( ____ ) il _____________;
-

di essere residente

a_________________________ ( _____ ) in Via _______________________

n.______ , codice fiscale n. ____________________________ , Telefono n. ___________, indirizzo
mail _______________________________;
-

-

di essere in possesso dei requisiti per l’ammissione previsti dall’art. 2 del bando di selezione e
precisamente:
a) di essere cittadino italiano o del seguente stato appartenente all’ U.E. __________________( e in tal
caso dichiara di avere adeguata conoscenza della lingua italiana) ;
b) di godere dei diritti civili e politici;
c) di non aver subito condanne penali che impediscano la costituzione di un rapporto di impiego con la
Pubblica Amministrazione;
ovvero
di aver subito le seguenti condanne penali __________________________________________________
___________________________________________________________________________;
d) di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione
(specificare in caso positivo quali) ;
e) di non essere stato escluso dall’elettorato attivo e di non essere stato destituito o dispensato
dall’impiego presso pubbliche amministrazioni ;
f) di essere in possesso del titolo di studio di (indicare contrassegnando con una X):
[ ] Licenza di scuola elementare
oppure
[ ] Diploma di scuola media inferiore;
g) di essere in possesso della qualifica di “muratore”;

-

di avere partecipato ai seguenti corsi di formazione professionale con attestato di superamento di esami
finali, organizzati da Enti dello Stato, dalla Regione o legalmente riconosciuti. (indicare: denominazione
Ente e corso di formazione – durata in mesi dei corso di formazione – esito degli esami finali) :
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

-

di avere svolto i seguenti servizi presso Enti Pubblici. (indicare: denominazione Ente - qualifica
professionale – durata del servizio prestato):
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

-

di essere in regola nei riguardi degli obblighi di leva (limitatamente ai candidati di sesso maschile) e di
avere prestato Servizio Militare dal _______________al ________________;

-

di accettare senza riserva alcuna i termini e le condizioni previsti nel relativo bando di selezione ;

-

di possedere (ove esistano), alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda, i seguenti
titoli di precedenza, a parità di punteggio, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 e
successive modifiche ed integrazioni : ____________________________________________________
_________________________________________________________________________________ ;

-

di essere a conoscenza delle norme che regolano la gestione dei cantieri di lavoro e che, nel caso di
affidamento si impegna a rispettare;

-

di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 1, del D. Lgs. n. 196/2003 e ss. mm. ii,
in merito all’utilizzo dei dati personali raccolti, così come stabilito dall’art. 7 del bando di selezione e di
aver preso visione dell'informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 679/2016 UE, circa il
trattamento dei dati personali raccolti con la presente richiesta e, in particolare, che tali dati saranno
trattati esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali dell’Ente per le quali la presente
richiesta viene resa, e di acconsentire, ai sensi dell'art. 6 e 7 del predetto Regolamento, al trattamento dei
propri dati personali, svolto con le modalità e per le finalità sopra indicate, ed in conformità alle norme
legislative e regolamentari vigenti e applicabili. Il testo completo dell'informativa è disponibile nella
sezione “Privacy” del sito web del Scillato www.scillato.gov.it
Allega alla presente domanda i seguenti documenti:
a)
b)
c)
d)

copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
copia del titolo di studio, dei titoli formativi e degli attestati di servizi prestati presso Enti
Pubblici ;
copia della documentazione idonea a provare il possesso della qualifica professionale di
“muratore” ;
copia della documentazione inerente al servizio militare eventualmente prestato.

Data ______________
Firma
____________________________

