
1 
 

 

ALLEGATO A) schema tipo Domanda di partecipazione al concorso  

 

Al COMUNE DVELO VERONESE 

Piazza della Vittoria 8  

37020 Velo Veronese (VR) 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a (nome e cognome completi) ________________________________________________ 

nato/a a __________________________provincia___________ il ________________     

residente a________________________________________________cap __________  

in via ____________________________________________ n. ____     

codice fiscale _________________________________      telefono _________________________ 

indirizzo posta elettronica ordinaria (e mail):_______________________________________________ 

eventuale indirizzo PEC (Posta Elettronica Certificata)  ______________________________________ 

CHIEDE  

di essere ammesso/a a partecipare al concorso pubblico per esami per la copertura di n. 1 posto per  

collaboratore/esecutore tecnico profilo di “autista scuolabus – operaio specializzato”– area lavori pubblici, a 

tempo pieno (36 ore settimanali) e indeterminato, categoria giuridica  ed economica B3- C.C.N.L. Funzioni 

Locali; 

A tal fine, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., consapevole della responsabilità penale in caso di 

dichiarazioni mendaci o comunque non confacenti al vero,  

 

DICHIARA 

1. di essere  (barrare la casella che interessa) 

o cittadino/a italiano/a 

o cittadino/a dello Stato membro dell'Unione Europea di ______________________________; 

o familiare di un cittadino dello Stato membro dell'Unione Europea di ____________________ e di 

essere titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;  

o di essere cittadino/a di Paesi Terzi titolare di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo 

periodo, o titolare dello status di rifugiato, ovvero dello status di protezione sussidiaria; 

 

1.a  (solo per i candidati aventi cittadinanza in stato estero)  di possedere i seguenti requisiti previsti dall'art. 

3 del DPCM 07/02/1994, n. 174: 

o godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o provenienza; 

o possedere, fatta eccezione per la cittadinanza, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini 

o della Repubblica Italiana; 

o possedere adeguata conoscenza della Lingua Italiana; 

2.  (barrare la casella che interessa) 

o Di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ___________________________________; 

o di NON essere iscritto/a nelle liste elettorali per il seguente motivo: 

_______________________________________________________________________________; 

 

3. (barrare la casella che interessa) 

o di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso; 

oppure 

o di aver in corso i seguenti procedimenti penali ______________________________________ 

____________________________________________________________________________; 
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o di aver riportato le seguenti condanne penali________________________________________ 

____________________________________________________________________________; 

 

4. di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a o licenziato/a dall’impiego presso una Pubblica 

Amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarato/a decaduto/a dall’impiego per aver 

prodotto documenti falsi o viziati da invalidità insanabile ed inoltre non essere dipendente dello Stato o di 

altri Enti pubblici collocato a riposo, anche in applicazione di disposizioni di carattere transitorio e speciale; 

5. di essere in possesso dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza o provenienza; 

6. di essere in regola con le leggi concernenti gli obblighi militari (solo per i candidati di sesso maschile nati 

entro il 31/12/1985);  

7. di possedere idoneità fisica e psichica alle mansioni connesse con il profilo professionale del posto messo a 

concorso; 

8. di essere in possesso della patente di guida Cat. D e Carta di Qualificazione Conducente (CQC) per trasporto 

persone in corso di validità; 

9. di essere in  possesso del seguente titolo di studio : 

 _____________________________________________________________________________________   

 conseguito nell’anno ____________________________________________________________________   

  presso l’Istituto  _______________________________________________________________________ , 

 riconosciuto equiparato o equipollente ai sensi del (indicare la normativa di riferimento)_________________________________ 

_________________________________  al titolo di  studio italiano richiesto dal bando di concorso;  

 

10. di possedere i seguenti titoli di preferenza /precedenza, ai sensi del D.P.R. 9 Maggio 1994 n. 487 (solo per 

il candidato che ne sia in possesso) _________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________; 

11.  (solo per i candidati portatori di handicap) di necessitare del seguente ausilio 

______________________________________________________________________________________  

nonché di necessitare di tempi aggiuntivi per lo svolgimento delle prove d’esame (specificare tempi e 

modalità)______________________________________________________________________________ 

12.  di avere una conoscenza basilare della lingua inglese e dell’uso delle applicazioni informatiche più diffuse; 

13.  di manifestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali ai soli scopi inerenti la procedura 

concorsuale (ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 e del GDPR – Regolamento UE 2016/679); 

14.  di aver preso visione del bando di concorso e di accettare tutte le norme in esso disciplinate. 

 

Data,______________________             Firma non autenticata  

 

__________________________ 

 

 

Allega: 

 

1. Fotocopia di un documento d’identità in corso di validità; 

2. Ricevuta versamento tassa di partecipazione al concorso (€ 10,00) 

3. Curriculum Vitae, datato e sottoscritto, contenente tutte le informazioni utili a valutare il complesso 

delle attività di formazione e professionali, con l’esattezza dei periodi; 

4. Eventuali copie rese conformi ai sensi di legge di documenti di preferenza e precedenza. 
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