ALLEGATO A

Al Sindaco del Comune di Mondavio

OGGETTO: Domanda di partecipazione al concorso pubblico, per soli esami, per
l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di un “operaio specializzato-elettricista”
– Categoria B3 – posizione economica B3 – da destinare al Settore – “Lavori pubblici e
assetto del territorio” del Comune di Mondavio.

Il/la sottoscritto/a
COGNOME_________________________________________________________________
NOME_____________________________________________________________________
DATA DI NASCITA___________________________________________________________
LUOGO DI NASCITA_________________________________________________________
PROV_____________________________________________________________________
CODICE FISCALE___________________________________________________________
CITTADINANZA _____________________________________________________________
RESIDENTE A______________________________________________________________
PROV. ____________________________________________________________________
INDIRIZZO_________________________________________________________________
CAP______________________________________________________________________
TELEFONO_________________________________________________________________
E-MAIL ____________________________________________________________________
PEC ______________________________________________________________________
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare al pubblico concorso, per soli esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di n. 1 posto di “operaio specializzato-elettricista cat B3
presso il Comune di Mondavio”.
A tal fine, ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria personale
responsabilità consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato D.P.R. n.
445/2000 nell’ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
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 avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana.
 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
 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 a
seguito di procedimento disciplinare presso una Pubblica Amministrazione
Oppure

 di

essere stato/a destituito/a o dispensato/a o dichiarato/a decaduto dall’impiego presso
una Pubblica Amministrazione per i seguenti motivi:
______________________________________________________________________

* (VEDI NOTA)
 di essere in possesso del seguente titolo di studio _____________________________
conseguito in data_____________________presso l’istituto ________________________
E
(requisito richiesto in aggiunta per chi non sia in possesso del diploma di istruzione
secondaria di 2° grado ad indirizzo tecnico
 il seguente attestato di qualifica professionale ad indirizzo elettrotecnico/installatore di
durata biennale_________________________________________________conseguito
nell’anno___________Presso l’istituto__________________________________________
o in alternativa
 Il seguente corso di formazione specialistica ad indirizzo elettrotecnico/installatore_______
______________________________di durata biennale conseguito nell’anno__________
Presso l’istituto_____________________________________________
o in alternativa
 il seguente diploma di Qualifica Professionale conseguito al termine di corsi triennali ad
indirizzo elettrotecnico/installatore presso Istituti Professionali di Stato o Scuole legalmente
riconosciute_______________________________________________
conseguito
in
data_________________presso l’istituto___________________________________
 di essere in possesso della esperienza professionale nel settore elettrico, con
mansioni di elettricista qualificato o equivalente, maturata negli ultimi cinque anni
come lavoratore autonomo o presso datori di lavoro pubblici o anche privati, per un
periodo di almeno due anni, anche non continuativi come sotto specificato
________________________________________________________________________
Servizio prestato nella/nelle seguente/i Amministrazione pubblica/ o datore di lavoro
privato/lavoro:
autonomo nel seguente/i profilo/i o mansione/i elettricista: (se gli spazi fossero
insufficienti aggiungere le righe necessarie per ciascun contratto:
Mansione/profilo:__________________________________________________________

Amministrazione pubblica/ o datore di lavoro privato:______________________________
_____________________________________dal____________al___________________
Mansione/profilo:__________________________________________________________
Amministrazione pubblica/ o datore di lavoro privato:______________________________
_____________________________________dal____________al ___________________
Mansione/profilo:__________________________________________________________
Amministrazione pubblica/ o datore di lavoro privato:______________________________
_____________________________________dal____________al ___________________
Mansione profilo___________________________________________________________
Lavoro autonomo (indicare la data dell’iscrizione Registro imprese o partita
iva)_____________________________________________________________________
con mansioni di ___________________________________________________________
dal_________________________al__________________________
dal_________________________al___________________________
 di aver prestato i seguenti servizi presso Pubbliche Amministrazioni:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Eventuali cause di risoluzione:________________________________________________
Oppure
 di non aver mai prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni;
 di essere in possesso delle seguenti patenti di guida in corso di validità e priva di
provvedimenti di ritiro, sospensione o revoca al momento della presentazione della
domanda di partecipazione al concorso e dell’eventuale assunzione all’esito della
procedura concorsuale
 categoria B conseguita il_____________________ n.___________________
 categoria C conseguita il _____________________n.___________________…………;
 Essere in possesso dell’attestato di frequenza e abilitazione al corso di addetto alla
conduzione di piattaforma di lavoro mobili elevabili e DPI 3° cat. per lavori in quota
conseguito in data_________________presso_________________________o di
impegnarsi ad attivarsi entro un massimo di tre mesi dalla data di assunzione al
fine di conseguirlo.



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); nota: da dichiarare solo in caso ricorra un titolo di preferenza;



DI APPARTENERE ad una delle seguenti categorie composta da: volontari in ferma
breve e ferma prefissata delle Forze Armate congedati senza demerito ovvero durante il
periodo di rafferma, nonché dei volontari in servizio permanente, degli Ufficiali di
complemento in ferma biennale e degli Ufficiali in ferma prefissata che hanno completato
senza demerito la ferma contratta (soggetti beneficiari di cui all’art. 1014 comma 1 lett. A)
e all’art. 678 comma 9) del D.Lgs. n. 66/2010 e s.m.i.), come di seguito specificato: nota:
da dichiarare solo in caso ricorra la casistica


____________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

 di avere necessità del seguente tipo di ausilio______________________________ e dei
seguenti tempi aggiuntivi ____________________________________ per sostenere le
prove ai sensi dell’ art. 20 della L. 104/1992 (comprovati da apposita certificazione
rilasciata da una competente struttura sanitaria);

 di conoscere la lingua inglese;
 di essere a conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più
diffuse;
 di accettare espressamente tutte le condizioni previste nel Bando di concorso e nel
regolamento comunale delle procedure concorsuali;
 di essere informato che i dati personali ed eventualmente sensibili oggetto delle
dichiarazioni contenute nella domanda di concorso, verranno trattati dall’Ente nel rispetto
del Regolamento UE 2016/679, 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;
 che tutte le comunicazioni inerenti il presente concorso vengano inviate al seguente
indirizzo:
________________________________________________________________________
Lì, ……………………….

Firma
______________________

ALLEGA
a) Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità a pena di
esclusione;
b) Ricevuta attestante l’avvenuto versamento della tassa di partecipazione al concorso
di Euro 10,50;

* NOTA:
TITOLI DI STUDIO RICHIESTI DAL BANDO
1) Diploma di istruzione secondaria di 1° grado (licenza media – scuola dell’obbligo),
unitamente a:
a.1) attestato di qualifica professionale ad indirizzo elettrotecnico/installatore o corsi di
formazione specialistica nell'indirizzo di cui sopra di durata biennale
oppure
a.2) diploma di Qualifica Professionale conseguito al termine di corsi triennali ad indirizzo
elettrotecnico/installatore presso Istituti Professionali di Stato o Scuole legalmente
riconosciute a norma dell’Ordinamento vigente.
o, in alternativa al punto 1),
2) Diploma di istruzione secondaria di 2° grado ad indirizzo tecnico (perito industriale
elettrotecnico, perito elettronico o equipollenti).
Qualora il candidato abbia conseguito il titolo di studio all’estero dovrà possedere ed allegare
alla domanda il relativo decreto di equiparazione rilasciato dalla competente autorità.
E’ necessario allegare l'attestazione dell’istituto presso il quale è stato conseguito e l’anno di
conseguimento o rendere dichiarazione sostitutiva come indicato nel modello di domanda.
Tutti i candidati dovranno , inoltre, obbligatoriamente dimostrare la propria esperienza
professionale nel settore elettrico, con mansioni di elettricista qualificato o
equivalente, maturata negli ultimi cinque anni come lavoratore autonomo o presso
datori di lavoro pubblici o anche privati, per un periodo di almeno due anni, anche non
continuativi.
Il candidato dovrà dichiarare l’Ente o soggetto privato presso cui ha lavorato, il periodo
effettuato e le mansioni svolte.
Il Comune di Mondavio valuterà, ai fini della determinazione del requisito dell'esperienza
lavorativa, le sole dichiarazioni effettivamente verificabili; in caso contrario non concorreranno
alla determinazione del requisito e potranno compromettere l'assunzione.

