
Al Signor Sindaco del Comune di Vizzini  
- 2° Settore “Finanze e Sviluppo Economico - 
- Servizio Gestione del Personale - 
piazza Umberto, 3 
95049 VIZZINI 

 

 

Il/La Sottoscritto/a ________________________________________________________ nato/a 

________________________________ (prov. di ____) il ____________________ residente in 

__________________________ nella via ___________________________________ n. ____ ; 

 
CHIEDE 

 
di essere ammesso/a a partecipare alla selezione per la formazione di una graduatoria, per soli 
titoli, per l’assunzione a tempo determinato di personale “operaio specializzato basolatore”, ctg. 
‘B’, del vigente C.C.N.L. 2016-2018, da avviare ai cantieri di lavoro autorizzati e finanziati  con 
decreto dell’Assessorato Regionale Lavoro, della Previdenza Sociale, della F.P. e 
dell’Emigrazione. 
 
A tal fine, sotto la propria responsabilità, consapevole che in caso di dichiarazioni false o 
mendaci verranno applicate le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, 
dichiara: 
 

� di essere in possesso della cittadinanza italiana o _____________________________ 
(Stato dell’Unione Europea); 

� di essere in possesso della qualifica di “____________________”; 

� di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di _______________________ ovvero di  
non essere iscritto o di essere stato cancellato dalle liste elettorali per il seguente motivo: 
_______________________________________________________; 

� di avere il godimento dei diritti civili e politici per non aver riportato condanne penali né di 
aver procedimenti penali pendenti, in ordine alle quali rimane inibito l’accesso al pubblico 
impiego; 

� di aver riportato le seguenti condanne penali e/o i procedimenti penali in corso: 

_________________________________________________________________________; 

� di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di _______________________ 
appartiene o da cui proviene (solo se cittadino di altro Stato membro dell'Unione Europea);  

� di essere in possesso di idoneità fisica richiesta con riferimento alle mansioni da espletare 
per il posto per cui concorre; 

� di non essere stato destituito o dispensato o dichiarato decaduto dall'impiego presso 
pubblica Amministrazione; 

� di essere stato destituito o dispensato o dichiarato decaduto dall'impiego presso pubblica 
Amministrazione (solo se ricorre l’ipotesi e indicarne le cause) 
_________________________________________________________________________; 

� di non essere stato destituito dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione a seguito di 
procedimento disciplinare o dispensato dallo stesso per persistente, insufficiente rendimento  

� di non essere stato dichiarato decaduto dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione 
ai sensi della normativa vigente o licenziato per le medesime cause (solo se ricorre 
l’ipotesi); 

� di trovarsi per quanto riguarda gli obblighi militari nella posizione di 

_______________________ (solo per i candidati di sesso maschile); 



� di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per i cittadini di Stati membri 
dell'Unione Europea); 

� di essere in possesso del seguente titolo di studio: ________________________________, 

conseguito il ______________ presso __________________________________________; 

(se trattasi di titolo conseguito all'estero, allegare, a pena di esclusione, la dichiarazione di equipollenza rilasciata dalla 
competente autorità italiana, dalla quale deve risultare a quale votazione prevista per il diploma di laurea equivalga la 
valutazione riportata nel titolo di studio conseguito all'estero); 

� di avere i seguenti altri titoli che concorrono alla formazione della graduatoria di merito, 
valutabili secondo il Decreto Presidenziale 5 aprile 2005 recante  “Criteri per la formazione 
delle graduatorie di merito nei concorsi per titoli di cui all’art. 49 della L.R. n. 15/04”: 
� Corsi di formazione (di durata pari o superiore a tre mesi): 

1. ___________________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________________; 

� servizio prestato presso enti pubblici (specificare I’ente, profilo professionale e qualifica rivestita, e periodo 

di servizio): 

1. ___________________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________________ 

3. ___________________________________________________________________; 

 
Dichiara infine di accettare, avendone preso conoscenza, le norme e le condizioni della 
presente selezione. 
 
Il/La sottoscritto è consapevole che una carente o inesatta o incompleta indicazione delle 
informazioni necessarie alla valutazione ed alla verifica del possesso dei titoli dichiarati nel 
presente modulo, nonché la carenza di allegazione di documentazione (in copia dichiarata 
autentica) idonea ad attestare con precisione il medesimo possesso, comporteranno 
l'inutilizzabilità dei titoli stessi ai fini della valutazione. 
 
Il/La sottoscritto chiede che ogni comunicazione relativa sia inviata al seguente indirizzo, 
impegnandosi a comunicare per iscritto eventuali variazioni successive ed esimendo il Comune 
di Vizzini da ogni responsabilità in caso di sua irreperibilità:  

 
Nome e Cognome: ____________________________________________________________; 

Indirizzo:  ________________________________________________________________; 

Cap.________Città___________________________________________________________; 

Tel .______________________; 

 
Il/La sottoscritto/a dichiara altresì di aver preso visione del relativo bando di selezione e 
autorizza, ai sensi dell’art. 7, il trattamento dei dati personali nel rispetto del D. Lgs. n. 196/2003 
e successive modifiche ed integrazioni. 
  

Vizzini, lì ________________ 

firma autografa per esteso 

 

 
 
 
Allegata fotocopia del seguente documento: ________________________________________ 
 
n. _________________ rilasciato il ________________ da ______________________ 


