Allegato A
(Modello di domanda in carta libera per l'ammissione al concorso).

Al Comune di Carmignano
P.zza Matteotti, n. 1
59015 Carmignano

_1_ sottoscritt_ _________________________________________________________________________
nat_ a _______________________________ provincia di ____il ______________________
residente in ______________________________________________________ provincia di__________
indirizzo _____________________________________________________________________ n. _______
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare al concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 1 posto a tempo
pieno e indeterminato di “Collaboratore Professionale Autista Meccanico” categoria giuridica B3 del
CCNL vigente, indetto da codesto Comune.
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR n. 445/2000:
PER I CITTADINI ITALIANI

ż di essere cittadino/a italiano/a
ż di godere dei diritti civili e politici
ż di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di _________________________________
ż di non essere iscritto/a nelle liste elettorali per il seguente motivo:
________________________________________________________________________________
PER I CITTADINI DI ALTRO PAESE MEMBRO DELL’UNIONE EUROPEA

ż di essere cittadino/a del seguente stato membro dell’Unione Europea
_________________________________ e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana
ż di godere dei diritti civili e politici anche nello stato di appartenenza o provenienza
PER I CITTADINI DI PAESI TERZI

ż di essere cittadino/a del seguente Paese terzo ____________________________________ e di avere
adeguata conoscenza della lingua italiana
ż di rientrare in uno dei seguenti casi previsti dai commi 1 e 3-bis dell’art. 38 del D.Lgs. 165/2001:
• familiare di cittadino di Stato membro dell’Unione Europea e titolare del diritto di soggiorno del
diritto di soggiorno permanente
• titolare del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo
• titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria
ż di godere dei diritti civili e politici anche nello stato di appartenenza o provenienza, fatta eccezione per i
titolari di status di rifugiato/protezione sussidiaria
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(eventuali note ___________________________________________________________________)

ż di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti (in caso contrario,
specificare)_________________________________________________________________________;
ż di trovarsi nella seguente posizione riguardo agli obblighi militari ______________________________;
ż di avere l’idoneità psico-fisica all'impiego;
ż di essere in possesso di titoli di preferenza e/o di precedenza alla nomina (indicare se ricorre il
caso)_______________________________________;
ż di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso la pubblica amministrazione;
ż di essere in possesso della licenza della scuola dell’obbligo, conseguita nell’anno_________________
presso________________________________________________________________________________
o del seguente titolo equipollente__________________________________________________________;
(nel caso di titolo equipollente, equiparato o riconosciuto ai sensi di legge rispetto ad uno di quelli indicati
nell’avviso
di
selezione,
indicare
il
provvedimento
normativo
di
riferimento)____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
(i candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero devono indicare il provvedimento di
equipollenza o il decreto di riconoscimento ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. 165/2001 ovvero la data e
l’autorità a cui hanno presentato istanza per ottenere la dichiarazione di equipollenza o il decreto di
riconoscimento del proprio titolo di studio straniero, qualora la procedura sia in
corso)_________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
ż di essere in possesso della patente di guida di categoria D in corso di validità, rilasciata
da_______________, il__________________, valida fino al ______________;
ż di essere in possesso del Certificato di Qualificazione del Conducente Circolare (CQC) per trasporto di
persone in corso di validità;
ż di essere in possesso dell’esperienza professionale in qualità di autista di scuolabus e/o di autista di
autobus
maturata
dal_________________
al________________
presso___________________________________________ o come lavoratore autonomo con partita iva n.
___________________________;
ż di scegliere, ai fini della prova orale, la seguente lingua straniera: __________________________
(scegliere tra inglese o francese);
ż che in relazione al proprio handicap ___________________________________________ necessita, ai
fini del sostenimento delle prove di esame:
ƑGHOLVHJXHQWHLDXVLOLBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ƑGLWHPSLDJJLXQWLYLBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
A tal fine allega idonea certificazione medica rilasciata dalla commissione medica di cui all'art. 4 della
legge 104/92.
Ai sensi della normativa vigente, il sottoscritto, preso atto dell'informativa resa con il bando del concorso,
acconsente al trattamento e alla comunicazione dei propri dati personali contenuti nella presente domanda e
nei documenti ad essa allegati.
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Recapito a cui trasmettere le comunicazioni relative al concorso:
E-mail_________________________________________________________________________
(tel:_____________________/__________________)
Allega i seguenti documenti:
• copia fotostatica, non autenticata, di un valido documento di riconoscimento;
• curriculum vitae formato europeo debitamente sottoscritto;
• ricevuta del versamento della tassa di concorso di € 10,33 effettuata su c.c.p. 162503 intestato a
Comune di Carmignano – Servizio Tesoreria, con l'indicazione nella causale: “Concorso pubblico
per n. 1 posto di Collaboratore Professionale Autista Meccanico”;
• copia dell’attestazione di equiparazione o della richiesta di equivalenza del titolo di studio.
• ________________________________________________________________________________
• ________________________________________________________________________________

Data___________________

firma
___________________________
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