Comune di Chiaravalle
(Provincia di Ancona)

Al Comune di Chiaravalle
Settore III - Area Finanziaria e Risorse Umane
Piazza Risorgimento n. 11
60033 Chiaravalle (An)
OGGETTO: Domanda di partecipazione al concorso pubblico per soli esami per la copertura di n. 2
posti di categoria giuridica B3, profilo professionale di “Collaboratore Tecnico”, Giardiniere con
assegnazione a Settore IV – Area Tecnica presso il Comune di Chiaravalle (An) con rapporto di lavoro
a tempo pieno ed indeterminato.
IL/LA
SOTTOSCRITTO/A_____________________________________________________________________
NOME _________________________________________________________________________________
COGNOME _____________________________________________________________________________
DATA DI NASCITA ______________________________________________________________________
LUOGO DI NASCITA _________________________________________ PROV. ____________________
CODICE FISCALE ______________________________________________________________________
COMUNE DI RESIDENZA ___________________________________________ PROV. ___________
CAP _________ VIA/PIAZZA ______________________________________________________ N._____
TELEFONO ________________________________
POSTA ELETTRONICA ___________________________________________________________
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA ______________________________________________

CHE IL RECAPITO, SE DIVERSO DALLA RESIDENZA, AL QUALE DEBBONO ESSERE INVIATE
EVENTUALI COMUNICAZIONI RELATIVE AL PRESENTE PROCEDIMENTO È:
COMUNE DI _________________________________________________________ PROV. ___________
CAP _________ VIA/PIAZZA ______________________________________________________ N._____
con riferimento all’avviso pubblico di selezione bandito dal Comune di Chiaravalle (An)

CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica specificata in oggetto per la copertura di:
n. 2 posti di Collaboratore Tecnico, Giardiniere, in categoria giuridica B3, presso il Settore IV - Area
Tecnica del Comune di Chiaravalle (An), con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno,
A TAL FINE, AI SENSI DEGLI ARTT. 46, DEL D.P.R. N. 445/2000 E CONSAPEVOLE DELLE
SANZIONI PENALI PREVISTE DALL’ART. 76 DEL CITATO DECRETO, NELL’IPOTESI DI FALSITA’
IN ATTI E DICHIARAZIONI MENDACI
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DICHIARA
(Barrare con una crocetta le dichiarazioni che interessano)
di essere cittadino/a italiano
Oppure
di essere cittadino degli Stati membri dell'Unione Europea, in tal caso dichiara inoltre:
di godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
di essere in possesso, fatta eccezione della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti
per i cittadini della Repubblica;
di avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana;
di __________________________________________________________________
___________________________________________________________
(indicare la situazione che interessa: ai sensi dell’art. 7 della legge 6 agosto 2013, n. 97, si
considerano in possesso del requisito, secondo le condizioni e i limiti stabiliti dalla legge, anche i
familiari dei cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione Europea non aventi la cittadinanza di
uno Stato membro purchè siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno
permanente, nonché i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno UE per
soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di
protezione sussidiaria); in tal caso, dichiara altresì:
di godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza fatte salve
le eccezioni per i titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria;
di essere in possesso, fatta eccezione della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti
per i cittadini della Repubblica;

di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di _______________________ Prov. ____
Oppure
di non essere iscritto/a nelle liste elettorali per il seguente motivo:
_______________________________________________________________
Oppure
di essere stato/a cancellato/a dalle liste elettorali per il seguente motivo:
________________________________________________________________

che la propria posizione nei confronti degli obblighi militari è:
__________________________
(solo per i concorrenti di sesso maschile nati entro il 31.12.1985)

di non aver riportato condanne penali
Oppure
di aver riportato le seguenti condanne penali:
__________________________________________________________________________

di non avere procedimenti penali in corso
Oppure
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di avere i seguenti procedimenti penali in corso:
____________________________________________________________________ ________
di essere fisicamente idoneo/a all’impiego;

di non essere stato destituito/a o dispensato/a né di essere stato/ a dichiarato/a decaduto/a
dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione né di essere stato/a licenziato/a seguito di
procedimento disciplinare presso una Pubblica Amministrazione e di non avere alcuna causa
ostativa all’accesso eventualmente previste da norme di legge per la costituzione del rapporto di
lavoro
Oppure
di essere stato/a destituito/a o dispensato/a o dichiarato/a decaduto dall’impiego presso una
Pubblica Amministrazione per i seguenti motivi:
__________________________________________________________________

di essere in possesso del seguente titolo di studio come richiesto dal bando:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
conseguito presso
______________________________________________________________
in data
____________________________________________________________________
(in caso di titolo di studio conseguito all’estero, indicare anche gli estremi del
provvedimento di riconoscimento ai sensi della normativa vigente ed allegarlo)
____________________________________________________________________

di essere in possesso delle seguenti abilitazioni come richiesto dal bando:
attestato alla conduzione di piattaforme aeree con stabilizzatori PLE
attestato all’uso dei trattori agricoli e forestali – trattore a ruote
patentino per fitosanitari
di avere maturato le seguenti esperienze lavorative:
1)____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
______________________________________________________________
Data inizio e data fine:
____________________________________________________________________
2)____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
______________________________________________________________
Data inizio e data fine:
____________________________________________________________________
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3)____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
______________________________________________________________
Data inizio e data fine:
____________________________________________________________________
4)____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
______________________________________________________________
Data inizio e data fine:
____________________________________________________________________
di essere in possesso della patente di guida categoria C;

di avere diritto, a parità di punteggio, all'applicazione dei seguenti titoli di riserva o
di preferenza nelle assunzioni: ________________________________________
(indicare l'esatto titolo attestante il diritto. La mancata indicazione esclude il
concorrente dal beneficio);
di avere diritto alla riserva di cui all’art. 18, comma 2, della L. 12/03/1999 n. 68 “Norme per il
diritto al lavoro dei disabili” :
____________________________________________________________________________
di avere diritto alla riserva di cui all’art. 678, comma 9 e art. 1014 , comma 4, del D. Lgs
15/03/2010 n. 66 “Codice dell’ordinamento militare” in quanto:
____________________________________________________________________________

di avere necessità del seguente tipo di ausilio______________________________ e dei seguenti
tempi aggiuntivi ____________________________________ per sostenere le prove (comprovati
da apposita certificazione rilasciata da una competente struttura sanitaria);

di accettare espressamente tutte le condizioni previste nel Bando di concorso;
di essere informato che i dati personali ed eventualmente sensibili oggetto delle dichiarazioni
contenute nella domanda di concorso, verranno trattati dall’Ente al solo scopo di permettere
l’espletamento della procedura di concorso in oggetto, l’adozione di ogni provvedimento annesso
e/o conseguente e la gestione del rapporto di lavoro che, eventualmente, si instaurerà;
Lì, ……………………….

Firma
______________________
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ALLEGA
a) Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità a pena di esclusione;
b) Ricevuta in originale attestante l’avvenuto versamento della tassa di partecipazione al concorso
di Euro 10,00
Il candidato deve contrassegnare e completare unicamente le condizioni che lo riguardano
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