
DOMANDA  
             
        Al COMUNE DI CISTERNINO 
        Ufficio Gestione risorse umane 
        Via Principe Amedeo 72 
        72014 CISTERNINO 
 
 
 
Il/la sottoscritto/a Cognome………………….......……..Nome………........………………………… 
nato/a a………........……….........prov………il……………… 
residente in………………..…….prov……CAP…………via…………………….………..……n…. 
telefono  ……………………………………………………………………...  
indirizzo mail................................................................................................... 
indirizzo PEC ….............................................................................................. 

 
CHIEDE 

 
di essere ammesso al concorso pubblico per titoli ed esami a n. 1 posto di “Collaboratore Tecnico” 
cat. B, posizione economica B.3 a tempo pieno ed indeterminato. 
 
A tal fine, consapevole della responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art.  76 del D.P.R. 
28.12.2000 n. 445, per false attestazioni e dichiarazioni mendaci 
 

DICHIARA: 
(barrare e completare le caselle che interessano) 

 
di essere nato/a a………………………………………… prov. …… il ………………………... 
codice fiscale: …………………………………………… ; 
 
di essere residente nel Comune di …………………..…………………….. prov. ………….…  
via ………………………………………………………... n ………. ; 
 
di indicare il seguente recapito al quale devono essere inviate tutte le comunicazioni relative al 
concorso (solo se diverso dalla residenza): ………………………………………………………   ; 
 
 di essere cittadino/a italiano; 
  
 di essere cittadino/a di uno degli Stati membri dell’Unione Europea (indicare quale) 
…………………………………………; 
 
   di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di…………………………………………; 
 
di non essere iscritto/a nelle liste elettorali per i seguenti motivi: 
………………………………....................................................................................................….; 
 
di essere in possesso del seguente titolo di studio: 
diploma di maturità in ……………………………………………conseguito nell’anno..………. 
presso ………..........................................................…………………… con votazione .....................; 
 
di essere in possesso di patente di guida categoria B o superiore (specificare)………………; 
 
 
 



di essere in possesso dei seguenti attestati: 

�  conduzione gru per autocarro rilasciato in data _________ da __________________________; 
�  addetto lavori in quota rilasciato in data ______________ da  ___________________________; 
�  utilizzo PLE “Piattaforme di lavoro mobili elevabili”, rilasciato in data ____________ da 

_____________________; 
�  utilizzo motosega senza abbattimento alberi, rilasciato in data _________ da 

________________; 
 
di godere dei diritti civili e politici; 
 
 di non aver riportato condanne penali; 
 ovvero di avere i seguenti procedimenti penali pendenti: …………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
(per i candidati di sesso maschile nati prima del 1° gennaio 1986) 
 di essere nella seguente posizione nei confronti degli obblighi militari: ……………………... 
…………………………………………………………………………………………………….. 
 
di non essere stato destituito/a, dispensato/a dall’impiego, dichiarato decaduto presso 
Pubbliche Amministrazioni; non essere stato licenziato a seguito di procedimento disciplinare 
secondo la normativa del CCNL del Comparto di appartenenza;  
 
di non essere stato/a interdetto/a dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato e di 
non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità prevista dalle vigenti leggi; 
 
di aver diritto di preferenza e/o precedenza alla nomina  ex DPR 487/1994 per i seguenti motivi  
…………………………………….....................................................................................................; 
 
di aver preso atto della disciplina speciale riportata nel bando di selezione e di accettare 
incondizionatamente, avendone presa visione, tutte le disposizioni ivi contenute; 
 
di autorizzare l'Amministrazione al trattamento dei dati personali contenuti nella domanda e 
suoi allegati ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento U.E 2016/679. 
 
Per i cittadini membri di uno degli Stati dell’Unione Europea: 
 
 di avere adeguata conoscenza della lingua italiana. 
 
 
Data……………………          
      Firma……………...............…………………. 

 
Si allega la seguente documentazione: 
 
�  copia del documento di identità in corso di validità 
�  copia della patente di guida (categoria B o superiore) 
�  copia dei seguenti attestati: 
conduzione gru per autocarro; 
addetto lavori in quota; 
utilizzo PLE “Piattaforme di lavoro mobili elevabili”; 
utilizzo motosega senza abbattimento alberi; 
�  ricevuta di pagamento della tassa di concorso di € 10,33 
�  curriculum professionale 
�  dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 relativa ai titoli di studio e di servizio posseduti 


