
 

 

Allegato A – Domanda di partecipazione 

Al Responsabile del Servizio Personale 

del Comune di LATISANA 

Piazza Indipendenza, 74 

33053 Latisana (UD) 

 

OGGETTO: domanda di ammissione alla selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto a 

tempo pieno e indeterminato di operaio specializzato edile cat. B – P.E. B.1 - c/o l’Area 

Patrimonio – servizi esterni del Comune di Latisana 

 

Il/La sottoscritto/a chiede di partecipare alla selezione pubblica per l’assunzione a tempo pieno e 

determinato di n. 1 Operaio specializzato edile, categoria B1, da assumere a tempo pieno e determinato 

presso il Comune di Latisana. 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46, 47 e 48 del DPR. n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste 

dall’art. 76 del suddetto Decreto, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue:  

Nome e cognome _________________________________________________________ ,  

Codice Fiscale ___________________________________________________________    

sesso: M o F o, luogo di nascita _______________________________________, Prov. 

_________________________ data di nascita ______/_________/__________,  

indirizzo: Via/P.zza _________________________________________________________ n. ________, 

C.A.P. ________________________ località ________________________________________________ 

Prov. __________________________ 

E-mail _________________________________________________________________________ 

P.E.C. _________________________________________________________________________ 

Telefono ______________________________ cell. _____________________________________ 

(Solo se diverso dalla residenza) eventuale recapito presso il quale dovranno essere effettuate tutte le 

comunicazioni inerenti al concorso stesso: 

indirizzo: Via/P.zza _______________________________________ n. ________, C.A.P. ____________ 

località _____________________________________________ Prov. __________ 

2. di essere in possesso della cittadinanza italiana o di appartenere ad uno Stato dell’Unione Europea nei 

limiti e con le modalità indicate all’art. 38 del D. Lgs. 165/2001 e del D.P.C.M. 7/2/1994, n. 174;  

3. di essere cittadino extracomunitario ma di essere in possesso dei seguenti requisiti che legittimano 

l’accesso all’impiego presso la pubblica amministrazione italiana: 

- _____________________________________________________________________________; 

- _____________________________________________________________________________; 

- _____________________________________________________________________________; 

4. di trovarsi nelle condizioni soggettive previste dalle specifiche norme vigenti al fine dell’ottenimento della 

qualifica di agente di pubblica sicurezza, ovverosia: 

- di godere dei diritti civili e politici;  



 

 

- di non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non essere stato sottoposto a 

misura di prevenzione;  

- di non essere stato espulso dalle Forze armate o dai Corpi militarmente organizzati o destituito dai pubblici 

uffici;  

- di essere in possesso, ai sensi dell’art. 2 del D.M. della Salute 28 aprile 1998, dei requisiti psicofisici minimi 

per il rilascio e il rinnovo dell’autorizzazione al porto d’armi per uso difesa personale, di cui all’art. 42 del 

regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 – Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza; 

5. solo per i cittadini non italiani, di essere cittadino dello Stato _______________________, di avere 

adeguata conoscenza della lingua italiana e di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di 

provenienza;  

6. di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _______________________________; in caso 

negativo indicare i motivi della mancata iscrizione o cancellazione dalle liste medesime: 

______________________________________________________________________________; 

7. di possedere il seguente titolo di studio (AMBITO EDILIZIA): 

 ____________________________________________________ conseguito presso l’Istituto 

_______________________________________________________________________________________ 

indirizzo ________________________________________________________________________________ 

nell’anno  ____________________ con punteggio finale ______________________________________;  

8. di aver conseguito le seguenti esperienze lavorative (indicare solo quelle inerenti la posizione lavorativa 

messa a concorso e certificabili):   

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

9. di non aver riportato condanne penali, né avere procedimenti penali in corso, ovvero, di aver riportato le 

seguenti condanne penali e/o di avere i seguenti procedimenti penali in corso (nel caso di condanne penali 

indicare la data della sentenza, l’autorità che l’ha emessa ed il reato commesso, anche per condanne 

condonate, amnistia, perdono giudiziale, sospensione della pena o non menzione; nel caso di pendenze 

penali occorre dichiarare gli estremi del procedimento, nonché le ipotesi di reato per cui si procede): 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

___________________________________________________; 

10. di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per 

persistente insufficiente rendimento o licenziato a seguito di procedimento disciplinare per giusta causa o 

giustificato motivo soggettivo; 

11. di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale per aver conseguito l’impiego stesso 

mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;  

12. di avere una posizione regolare riguardo agli obblighi di leva (per i candidati di sesso maschile nati entro 

il 31.12.1985);  



 

 

13. di possedere la patente di guida “B” e “C”; 

14. di possedere l’idoneità fisica, senza alcuna limitazione, anche di carattere temporaneo, alle specifiche 

mansioni della posizione lavorativa oggetto della presente selezione;  

15. di aver preso visione integrale dell’avviso di selezione e di accettarne fin d’ora tutte le clausole ivi 

previste, senza preclusioni o riserve; 

16. di impegnarsi a comunicare tempestivamente per iscritto al servizio gestione risorse umane le eventuali 

variazioni dell’indirizzo indicato nella presente domanda, esonerando l’Amministrazione da ogni 

responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario; 

17. di essere a conoscenza che la partecipazione all’avviso di selezione non fa sorgere in capo al sottoscritto 

alcun diritto all’assunzione presso il Comune di Latisana, che si riserva il diritto a non dar seguito o differire 

la procedura in oggetto, di revocare, sospendere, modificare o prorogare, in qualsiasi fase il procedimento e 

la presente selezione senza che possano essere avanzate richieste di risarcimento o obiezioni o pretesa 

alcuna nei confronti dell’Amministrazione. L’Amministrazione si riserva, inoltre, la facoltà di sospendere e di 

differire il termine di scadenza della selezione.  

Si allegano: 

- fotocopia di un valido documento di identità; 

- consenso al trattamento dei dati personali; 

- ricevuta di versamento della tassa di concorso di € 10,00; 

- curriculum vitae; 

- certificazione esperienza lavorativa (in mancanza di qualifica scolastica specifica in ambito edile) 

- altri documenti: ___________________________________ 

 

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la 

dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente 

oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per 

eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore. Dichiara 

altresì che il proprio nominativo e l’indirizzo potranno essere forniti ad altri candidati che ne facciano 

richiesta al solo scopo della comunicazione di eventuali ricorsi ai contro interessati. Il sottoscritto esprime il 

proprio consenso affinché i dati personali forniti con la presente domanda possano essere trattati per tutti 

gli adempimenti connessi al concorso, inclusa la loro trasmissione ad altre Amministrazioni Pubbliche che ne 

facciano richiesta per eventuali assunzioni. 

 

luogo e data __________________________ 

 

 

________________________________________ 

firma non autenticata leggibile e per esteso 


