Allegato "A"
Domanda di partecipazione

Al Comune di VILLAFRATI
Piazza Umberto I, n.12
90030 - VILLAFRATI

Il/la sottoscritt
nat a

il

_

residente a ------------------------ In VIa-----------------------------------CHIEDE
di partecipare al bando pubblico, approvato con determinazione del Responsabile III Settore LL.PP. n.__ del __/__/__
per l'assunzione, a tempo determinato, di operaio qualificato - profilo
professionale "Muratore - Categoria BI ", da impegnare nel cantiere di lavoro regionale n. 289/PA
relativo alla "Realizzazione della pavimentazione dei viali del cimitero comunale".
A tal fine, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, e consapevole che le dichiarazioni
mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, dichiara:
1. di essere nato a

(Prov.

)

(prov.

~)
_

il ---------------------2. di essere residente in
vIa
3

di essere in possesso della cittadinanza:

D

italiana

D
D

di uno Stato aderente all'Unione Europea
di uno Stato non aderente all'Unione Europea e di essere munito di carta soggiorno ai
sensi del D. Lgs.n.286/98, rilasciata in data

_

4. di godere dei diritti civili e politici;
5. che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione
previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e successive modificazioni ed integrazioni;
6. che nei propri confronti non sussistono, presso il Tribunale competente, procedure in corso,
dirette o indirette o a carico dei propri conviventi, per l'applicazione di una delle misure di
prevenzione della criminalità di cui alla legge n. 1423/1956 e ss. mm. e ii.;
7. di non essere stato escluso dall'elettorato attivo né di essere stati licenziati per persistente e

insufficiente rendimento da una pubblica amministrazione ovvero per aver conseguito
l'impiego attraverso dichiarazioni mendaci o produzione di documenti falsi o viziati da
invalidità non sanabile;
8. di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di
(ovvero)
di non essere iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo:
9. di essere in possesso del seguente titolo di studio:

_

conseguito presso

_

in data ----------con voti ------------

lO. di essere in possesso della qualifica di "Muratore";
Il. di essere fisicamente idoneo all'impiego;
12. di essere consapevole che la produzione della documentazione attestante quanto dichiarato
deve essere fornita entro i termini fissati da codesta Amministrazione;
13. di essere in regola nei riguardi degli obblighi militari (se concorrente di sesso maschile);
14. di essere disoccupato;
15. di avere presentato dichiarazione di disponibilità presso il Centro per l'Impiego;
16. di eleggere il proprio domicilio agli effetti della selezione in

_

VIa
telefono-------comunicare ogni eventuale variazione dello stesso.

riservandosi di

17. di conoscere ed accettare le norme del bando di selezione.
18. di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti delle vigenti norme e regolamenti sulla privacy
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
ai fini ed in relazione alla procedura in oggetto.
ALLEGA:
- Copiafotostatica documento di riconoscimento in corso di validità,
- Eventuali attestati di corsi diformazione professionale;
- Eventuali attestati di servizio prestati presso entipubblici;
- Attestato di qualifica.

Luogo e data

_

Firma

