
SCHEMA DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO. 
 

Al Sindaco del Comune di Uggiano La Chiesa  
Piazza Umberto  1° 

73020 Uggiano La Chiesa (LE) 
 

Oggetto: CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO 
INDETERMINATO PART TIME A 18 ORE SETTIMANALI DI UN POSTO DI OPERAIO 
MANUTENTORE FALEGNAME AUTISTA  CATEGORIA B1 – PRESS O L' AREA 3 
SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI  
 
Il/la sottoscritto/a________________________________________(Cognome e Nome) 
CODICE FISCALE _________________________ 
nato/a a _____________________prov. __________ il ___/___/___ residente a 
_____________________________________________prov. _________ in via/piazza 
__________________________________________________n_____________c.a.p.____________ 
_________tel____________________ 

CHIEDE 
di essere ammess_____a partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo indeterminato part time a 18 ore settimanali di un posto di operaio qualificato  
manutentore- Autista  categoria B1 – presso l' Area 3 Servizi tecnici e manutentivi  

DICHIARA 
a) Di essere nat____a________________________(Provincia_________) il ______________ 
b) Di essere residente nel Comune di___________________________________ 
C.A.P___________(Provincia____________) Via__________________________ n°_____, 
Telefono/Cellulare___________________ Fax _____________e-mail _______________ 
c) che il recapito per le comunicazioni relative al concorso (se diverso dalla residenza) è: 
Città____________________________CAP___________Provincia ________________ 
Via______________________________________Tel./Cellulare_______________________Fax__ 
____________________e-mail __________________________________ 
c) Di essere in possesso della cittadinanza italiana ovvero di uno degli Stati membri 
dell’Unione Europea (in questo caso indicare quale) _______________________________; 
d) Di aver compiuto 18 anni; 
e) Di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _______________________(Prov. 
di__________.) ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste elettorali (la 
dichiarazione deve essere effettuata anche dagli appartenenti alla Comunità Europea) 
f) Di godere dei diritti civili e politici. (Per i cittadini non italiani di godere dei diritti civili e 
politici nello Stato di appartenenza o provenienza di ________________________); 
g) (per i concorrenti di sesso maschile) di essere in posizione regolare nei riguardi degli 
obblighi di leva e di quelli relativi al servizio militare; 
h) Di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali o amministrativi 
per l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione né risultano a proprio carico precedenti 
penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi dell’art. 686 del c.p.p. (in caso di condanne o altro 
indicare le sentenze o i provvedimenti di condanna o di applicazione dei provvedimenti di 
prevenzione in corso); 
i) Di non essere mai stato destituito dispensato o dichiarato decaduto dall’impiego presso una 
Pubblica Amministrazione o dichiarato decaduto da altro impiego statale, oppure………….. 
(precisare l’eventuale destituzione, dispensa o decadenza dall’impiego presso una Pubblica 
Amministrazione); 
j) Di essere fisicamente idoneo all’impiego al quale il concorso si riferisce (gli invalidi devono 
inoltre dichiarare che non hanno lesioni o infermità maggiori di quelle previste nella VII o VIII 



categoria della tabella A di cui al D.P.R. 30 dicembre 1981 n. 834); 
k) Di essere in possesso del seguente titolo di studio: 
___________________________________ conseguito il _______________(indicare giorno, mese 
ed anno) presso ____________________________________________ con la 
votazione____________ 
l) Di essere in possesso del seguente attestato di specializzazione 
_____________________________________ conseguito il _______________(indicare giorno, 
mese ed anno) presso ____________________________________________ 
m) Di aver prestato servizio come operaio specializzato presso le seguenti Pubbliche 
Amministrazioni__________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
____________________________________________ 
n) Di aver prestato servizio come operaio specializzato presso le seguenti Ditte private 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
n) di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza o precedenza di cui all’art. 6 del presente 
bando (elenco e descrizione completa anche dell’Ente cui fare riferimento per l’acquisizione del 
relativo documento) ______________________________; 
o) Possesso patente cat. B 
p) Di aver preso visione del bando di concorso e di tutte le norme in esso contenute e di accettarle 
incondizionatamente; 
q) di autorizzare il Comune di Uggiano La Chiesa  al trattamento dei propri dati personali ai sensi 
dell’art. 23 
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, finalizzato agli adempimenti per l’espletamento della 
presente procedura. 
Chiede che ogni comunicazione relativa alla presente procedura venga inviata al seguente indirizzo 
impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconosce che l’Agenzia non 
assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario: 
Indirizzo: ___________________________________________________________________ 
Recapito telefonico___________________________ Fax _______________________e-mail 
________________________ 
Luogo e data: _________________________ 
Firma ____________________________________ 
Allega alla presente: 
- Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità; 
- copia della patente di cat. B 
- Ricevuta comprovante il pagamento della tassa di concorso di Euro 18,00 sul C/c postale 
intestato al Comune di Uggiano La Chiesa - Servizio tesoreria N.13992730; 
- Curriculum sottoscritto. 
Data ___________ 
Firma 
___________________________ 

 

 
 
 
 
 


