
Allegato “2” 
 
SCHEMA DI DOMANDA (DA REDIGERSI IN CARTA LIBERA) 
 
AL COMUNE DI SANTADI  
 
  
Il/La sottoscritto/a 
____________________________________________________________________________________; 
(COGNOME E NOME) 
 
CHIEDE 
di partecipare alla selezione pubblica per titoli ed esami, (prove attitudinali)  per assunzione di 1 unità 
di personale a tempo indeterminato e pieno con profilo professionale di "operaio autista  
(conduttore macchine operatrici) – categoria B3, presso il Comune di Santadi  

A tal fine, ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle conseguenze e delle sanzioni 
penali previste dagli art. 75 e 76 del suddetto D.P.R. derivanti da dichiarazioni false e mendaci 
 
DICHIARA 
a) di essere nato/a il _______________ a _______________________________ (Prov) __________ 
Stato_________________________________  C.F. n._____________________________________; 
 
b) di essere residente a ________________________________ Provincia ______ (c.a.p. _________)  
in Via___________________________________________________ n. _____ tel. n. __________________  
e di indicare tale indirizzo per tutte le comunicazioni che codesta amministrazione dovrà inviarmi in 
relazione al concorso; (ovvero indicare altrimenti altro domicilio o recapito): 
__________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
e-mail ____________________________________________________________________________ 
 
c) barrare la casella interessata 
_di essere cittadino/a italiano; 
 
ovvero 
 
_di essere cittadino del seguente Stato membro dell’Unione Europea 
_______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________; 
 
 
d) barrare la casella interessata 
_di essere in possesso del titolo di studio di_______________________________________________; 
 
ovvero 
 
_di essere in possesso del titolo di studio di __________________________________________________del 
seguente Stato __________________________________ e di essere in possesso del seguente provvedimento 
di equiparazione (indicare gli estremi del provvedimento) n. ______del________rilasciato 
dall’Autorità________________________ ovvero di avere presentato istanza in data 
_____________________________________________________alla seguente autorità competente 



________________________________________________________ per ottenere il riconoscimento o 
l’equiparazione (ad integrazione è possibile allegare copia fotostatica del documento); 
 

e) di essere in possesso della patente di categoria “C ”  o superiore; 

 
f) barrare la casella interessata 
_di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di __________________________________________; 
 
Ovvero 
 
_(per i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea) di godere dei diritti civili e politici negli Stati 
di appartenenza e di provenienza; 
 
g) di essere in possesso dell’idoneità fisica all’impiego; 
 
h) barrare la casella interessata 
_di non avere riportato condanne penali che impediscano ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la 
costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione; 
 
ovvero 
 
_di aver riportato le seguenti condanne penali, misure di sicurezza o prevenzione, con specificazione del 
titolo di reato e dell’entità della pena principale e di quelle accessorie e/o i procedimenti penali in corso 
________________________________________________________________________________; 
 
i) barrare la casella interessata 
_di non essere stato destituito, dispensato o licenziato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione 
 
Ovvero 
 
_di essere stato destituito, dispensato o licenziato presso una pubblica Amministrazione per le seguenti 
motivazioni__________________________________________________________________; 
 
j) barrare la casella interessata 
_ (solo per i concorrenti di sesso maschile) di trovarsi rispetta all’obbligo di leva nella seguente posizione 
________________________________________________________________________________ ; 
 
k) barrare la casella interessata 
_(solo per i cittadini degli Stati membri) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 
 
l) barrare la casella interessata 
_ condizione di portatore di handicap (L. 104/1992) ed il tipo di ausilio per l’espletamento delle prove di 
selezione nonché i tempi aggiuntivi necessari per eseguire le stesse; 
 
EVENTUALI TITOLI DI PRECEDENZA O PREFERENZA 
 
m) di avere diritto a preferenza, a parità di punteggio, nella formazione della graduatoria in quanto 
(eventuale, solamente qualora sussistano i requisiti specifici) 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________; 
 



EVENTUALI TITOLI PROFESSIONALI 
 
n) Altresì, il sottoscritto dichiara i seguenti titoli professionali utili ai fini della valutazione di merito nella 
formazione della graduatoria___________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________; 
 
DICHIARA ALTRESI’ 
 
o) di accettare senza riserve le condizioni previste dall’avviso di selezione di concorso, nonché quelle 
previste dalle disposizioni regolamentari dell’Ente; 
 
p) di essere informato che con la sottoscrizione apposta in calce alla domanda l’amministrazione procede al 
trattamento dei dati personali per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e secondo le disposizioni di 
legge vigenti (D.Lgs n. 196/2003); di essere altresì informato che relativamente ai suoi dati personali potrà 
esercitare i diritti di accesso, controllo e modificazione garantiti dall’art. 7 e regolamentati dagli artt. 8, 9 e 
10 del D.Lgs. n. 196/2003. 
 
Allegato obbligatorio alla domanda: 
- Copia fotostatica di documento di identità in corso di validità. 
 
firma 
(non è richiesta l'autenticazione della firma) 
 

___________________________________ 


