AL RESPONSABILE DELL’AREA
TERRITORIO e AMBIENTE
Via Mezzasalma n°27
98040 - TORREGROTTA (ME)
DOMANDA DI AMMISSIONE PER LA SELEZIONE DI N. 1 OPERAIO QUALIFICATO-MURATORE
(CAT. B DEL C.C.N.L. FUNZIONI LOCALI) DA IMPIEGARE NEL CANTIERE DI LAVORO REGIONALE
n° 314/ME RELATIVO ALLA “RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZETTA SITA IN VIA XXI OTTOBRE
ANGOLO VIA LUIGI PIRANDELLO” FINANZIATO DA PARTE DELL'ASSESSORATO REGIONALE
DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO – CUP : F97H19001330002 – D.D.G. n°
3552 del 25/10/2019.
Il ___ sottoscritto/a_________________________________________________________________________
nato/a a _______________________________ Prov. __________ il __________________________________
C.F. _____________________________________________ Tel./Cell._ _______________________________
residente in ___________________________ Via __________________________________n. ___________
e-mail__________________________________ pec: ______________________________________________
presa visione dell'avviso relativo all'oggetto, avvalendosi di dichiarazione sostitutiva di certificazione,
ai sensi dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n° 445 del 28/12/2000, consapevole che:
-

Ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n° 445/2000, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi
e ne fa uso, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia;

-

Ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. n° 445/2000, nel caso di dichiarazione non veritiera, il dichiarante
decade dal beneficio ottenuto;

-

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n° 445/2000, il Comune di Torregrotta (ME) ha titolo a promuovere
ogni accertamento ritenga necessario, per verificare che la presente dichiarazione corrisponde a
verità.
CHIEDE

di partecipare alla procedura di selezione per la formazione di una graduatoria, per l’assunzione a
tempo determinato di Operaio Qualificato – Muratore (Cat. B C.C.N.L. Funzioni Locali) nel cantiere
di cui all’oggetto ed a tal fine sotto la propria responsabilità.
DICHIARA
(*Sbarrare il quadratino corrispondente alla dichiarazione)
□

Di

essere

cittadino

italiano,

(oppure)

del

seguente

Stato

membro

dell’Unione

Europea____________________________________________________;
□

Di essere residente nel Comune di ________________________________________________ in
Via___________________________________ n.______ dal___________________;

□ Di godere dei diritti civili e politici, e di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di
________________________________________, ovvero di non essere iscritto per i seguenti
motivi:________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
□

Di non aver riportato condanne penali e di non avere carichi pendenti, nel caso contrario
dichiarare le eventuali condanne penali riportate con specificazione del titolo del reato e della
entità della pena principale e di quelle accessorie e gli eventuali carichi penali
pendenti:_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________;

□ Di non essere stato destituito o dispensato o interdetto dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
□ Di essere fisicamente idoneo all’impiego ed alla mansione specifica di Operaio Qualificato con
mansione di “Muratore”;
□ Di essere in possesso del seguente titolo di studio della Scuola dell’obbligo (specificare se trattasi
di Diploma di Scuola Media Inferiore o Licenza di Scuola Elementare conseguita anteriormente al
1962 – l’Istituto presso cui è stato conseguito il titolo, il luogo e la data di conseguimento del
titolo di studio):_______________________________________________________________________,
conseguito a ____________________________________________________ in data _______________,
presso________________________________________________________________________________,
con la votazione/giudizio di____________________________________________________________;
□

Di essere in possesso del titolo di formazione professionale di “Operaio Qualificato” con
mansione di “Muratore”, conseguito presso una scuola di formazione Professionale legalmente
riconosciuta con superamento di esami finali (specificare l’Ente di Formazione Professionale, la
data di conseguimento, il superamento degli esami finali):__________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________;

□ Oppure di essere iscritto alla Camera di Commercio di _____________________________, come
ditta individuale operante nel settore edile svolgendo le mansioni di muratore;
□ Di essere in regola con gli obblighi militari, se prestato, indicare il periodo di servizio dal
_____________________________ al___________________________;
□ Di impegnarsi ad assumere le funzioni di TUTOR, così come previsto dall’art. 13 del D.D.G. n°
9483 del 09.08.2018;
□ Di accettare le condizioni previste dal bando di selezione in oggetto;
□ Di essere in possesso dei seguenti titoli formativi:___________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
□ Di avere prestato servizio presso Ente pubblico in qualifica professionale immediatamente inferiore
a quella del posto messo a selezione:

ENTE e/o AZIENDA

DAL

AL

□ Di avere prestato servizio presso Ente pubblico in qualifica professionale corrispondente a quella
del posto messo a selezione:
ENTE e/o AZIENDA

DAL

AL

□ Di essere in possesso dei seguenti requisiti che danno diritto a precedenza e/o preferenza a parità
di punteggio e/o riserva, ai sensi del Comma 2 dell’art. 49 della L.R. n° 15/2004 e dell’Art. 5,
Comma 4 e 5, del D.P.R. n° 487 /1994 e ss.mm.ii. ____________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
□ Di voler ricevere tutte le comunicazioni relative alla selezione al seguente indirizzo, con l’impegno
di rendere nota tempestivamente qualsiasi variazione di indirizzo sollevando l’Amministrazione
Comunale da ogni responsabilità in caso d’irreperibilità del destinatario:_______________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti del nuovo Regolamento G.D.P.R. sulla
privacy, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti manuali, informatici e telematici,
nell’ambito delle attività istituzionali dell’Ente, per le finalità connesse alla procedura in oggetto. In tal senso da
il proprio consenso al Comune di Torregrotta (ME) al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati
personali.
Il sottoscritto firmatario della presente dichiara sotto la propria responsabilità che quanto sopra affermato
corrisponde a verità e si obbliga a comprovarlo mediante presentazione dei prescritti documenti nei termini che
verranno richiesti

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle norme che regolano la gestione dei cantieri di lavoro e che, nel caso di
affidamento si impegna a rispettare. Inoltre, in relazione alle dichiarazioni di cui alla presente istanza, potranno essere
eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ed effettuate anche da parte delle Autorità
competenti. Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali previste, in caso di dichiarazione mendace, dal
D.P.R. n° 445/2000. In particolare è a conoscenza che, oltre alle sanzioni penali previste dall’art. 76, qualora da eventuali
controlli emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decadrà dall’incarico
eventualmente affidato.

Torregrotta, lì _______________
_____________________________
(firma leggibile)

N.B. allegare alla presente domanda:
• Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del dichiarante (pena
l'esclusione);
• Fotocopia dei titoli di studio (Licenza Elementare – Diploma di Licenza Media Inferiore);
• Fotocopia dell’attestazione dell’avvenuta attività lavorativa effettuata presso altri cantieri di
lavoro;
• Curriculum Vitae.

