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Al Comune di ZIANO PIACENTINO 
Via Roma, 167  
29010 ZIANO PIACENTINO (PC) 

 
 
 
DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI, PER 
L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E ORARIO DI LAVORO A TEMPO 
PIENO PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO  DI  OPERAIO – AUTISTA  SCUOLABUS 
CAT. B3, DA ASSEGNARE AL SETTORE TECNICO. 
 
Il/La sottoscritto/a  ________________________________________________________________________________ 

(cognome) (nome) 

 CHIEDE  

di essere ammesso/a a partecipare al concorso pubblico per soli esami per la copertura di n. 1 posto  di OPERAIO – 

AUTISTA SCUOLABUS cat. B3 a tempo indeterminato e a tempo pieno, da assegnare al settore Tecnico. 

A tal fine dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del T.U. n. 445 del 28.12.2000, consapevole delle sanzioni penali previste 

dall’76 nonché delle conseguenze di cui all'art. 75 del medesimo D.P.R. in caso di false dichiarazioni 

 
DICHIARA 

1. di essere nato/a a __________________________________ ( ____ )  il     _______________________________ 
 

CF _____________________________________________________________________________________; 
 
2. di essere residente in _________________________________________ (C.A.P.) __________________________ 
 

(Prov.) _________ ; Via _________________________________________________________ n. ____________ ; 
 
telefono___/___________ cell. __________________________ e-mail ____________________ 
 
Precisa anche l'esatto recapito, se diverso dalla residenza, al quale devono essere inviate le comunicazioni relative  
 
alla presente selezione:_________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________; 

 
3. di impegnarsi a comunicare all'amministrazione le successive ed eventuali variazioni dei recapiti forniti al punto 2); 
 
4. cittadinanza (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica) 

____________________________________________________________________________________________; 

5. di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _________________________________________________ 

ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime 

____________________________________________________________________________________________
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____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________; 

6. di godere dei diritti civili e politici; 

7. (solo per i cittadini appartenenti agli Stati membri dell’Unione Europea) di avere il godimento dei diritti civili e 

politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza, di essere in possesso, fatta eccezione della titolarità 

della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica e di avere adeguata 

conoscenza della lingua italiana; 

8. di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso pubbliche amministrazioni per persistente 

insufficiente rendimento, o licenziato/a a seguito di procedimento disciplinare, o dichiarato decaduto/a dall’impiego 

per aver prodotto documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; 

9. di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 relativamente alle 

dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà rese nella domanda stessa; 

10. di non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso; ovvero di aver riportato le seguenti 

condanne penali e di avere in corso i seguenti procedimenti penali: 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________; 

(indicare le condanne riportate, anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale ed i 

procedimenti penali pendenti qualunque sia la natura degli stessi) 

11. di essere in possesso dell’idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni specifiche relative al posto da ricoprire; 

(l’Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica coloro che accederanno all’impiego) 

12. la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari e la durata del servizio eventualmente prestato ovvero di 

non essere tenuto all’assolvimento di tale obbligo a seguito dell’entrata in vigore della legge di sospensione del 

servizio militare obbligatorio___________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ (dichiarazione richiesta 

solo per i candidati di sesso maschile); 

13. di essere in possesso del seguente titolo di studio:___________________________-

_________________________________________________________________________________________ 

conseguito presso:_____________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 
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in data___________________________ con la seguente votazione:_____________________________________; 

I candidati in possesso di titoli di studio conseguiti all’estero saranno ammessi alla selezione 
purché tali titoli siano stati equiparati ai titoli italiani con le modalità prescritte dalla legge alla 
data di scadenza del temine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso. 
Per i titoli di studio conseguiti all'estero è richiesta la dichiarazione di equipollenza o di 
riconoscimento accademico ai sensi della vigente normativa in materia secondo la procedura 
di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 
 

7. di essere in possesso della patente di C e D oltre a CQC per trasporto persone; 

14. di essere in possesso dei seguenti titoli preferenziali: __________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________; 

15. intende ricevere tutte le comunicazioni al seguente indirizzo: 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________; 

(indicare l’indirizzo completo del codice di avviamento postale e del numero di telefono) 

16. di autorizzare fin d'ora l'Amministrazione procedente alla raccolta e utilizzo dei dati personali ai sensi del D.P.R. 

196/03 ss.mm.ii.; 

17. di avere preso visione di tutte le clausole di cui all'avviso di procedura selettiva in oggetto e di accettare 

incondizionatamente tutte le norme, le modalità di partecipazione e comunicazione contenute nello stesso. 

18. di esprimere il proprio consenso all’utilizzo dei dati personali forniti all’Amministrazione per la partecipazione al 

concorso ai sensi del D. Lgs. n. 196/ 2003. 

Allega alla presente: 

• FOTOCOPIA DELLA CARTA DI IDENTITÀ O ALTRO DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO IN 

CORSO DI VALIDITÀ;  

• FOTOCOPIA PATENTI C, D E CQC IN CORSO DI VALIDITÀ;  

• CURRICULUM FORMATIVO PROFESSIONALE, contenente tutti gli elementi utili a valutare l'attività 

professionale di studio e di lavoro del concorrente, con la esatta precisazione dei periodi ai quali si riferiscono 

le attività, le collaborazioni e le pubblicazioni ed ogni altro riferimento che il concorrente ritenga di 

rappresentare nel proprio interesse, per la valutazione della sua attività; 

•QUIETANZA/ RICEVUTA DI VERSAMENTO DELLA TASSA DI CONCORSO DI € 10,00; 
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- Informativa sul trattamento dei dati personali 
Tutti i dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione al concorso, ai sensi 
del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della 
presente procedura e degli eventuali procedimenti di assunzione. 
 
Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE 
Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati al 
Comune di ZIANO PIACENTINO saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel 
rispetto delle prescrizioni previste Regolamento 679/2016/UE. Il trattamento dei dati personali 
avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici. Il Titolare del trattamento dei 
dati personali è il Comune di ZIANO PIACENTINO. L’Interessato può esercitare i diritti previsti 
dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE. L’informativa completa 
redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici 
comunali e consultabile sul sito web dell’ente all'indirizzo www.comune.ziano.pc.it.  
Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente 
soggetto: COMUNE DI ZIANO PIACENTINO nella persona del dott. Gian Paolo Galli Recapiti 
telefonici: tel. 0523/863221 - mail: info@comune.ziano.pc.it  - PEC: 
ragioneria@pec.comune.ziano.pc.it  
 

Data, ______________________ 

 

___________________________________ 

(firma) 

 

N.B: 

a) II modello va compilato in ogni sua parte e firmato. 

b) II candidato ha facoltà di presentare, ai fini della verifica dei requisiti, in relazione alle dichiarazioni sostitutive rilasciate, 

la corrispondente documentazione anche in copia fotostatica attestandone la conformità all'originale in calce alla stessa copia 

e apponendovi la firma. 

 

Ulteriori informazioni utili: 

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 


