
DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER 

L’ASSUNZIONE A TEMPO PARZIALE (18 ORE) ED INDETERMINATO, DI N. 3 “OPERAI 

MULTISERVIZI” CAT. B3 PRESSO IL COMUNE DI CARAMANICO TERME (PE). 

 
Al Comune di CARAMANICO TERME 
Corso Gaetano Bernardi n.30 

65023 Caramanico Terme (PE) 
PEC info@pec.comune.caramanicoterme.pe.it 

 

 
 

Io sottoscritto/a (nome e cognome) Nato/a a 

  il  codice 

fiscale    e residente 

anagraficamente a  prov. 

  in via n. 

  tel. cell. mail    
 

presa visione dell’avviso pubblico di selezione relativo alla procedura di cui sopra e dei relativi contenuti 
 

C H I E D O 
 

di essere ammesso/a al concorso pubblico per esami per l'assunzione a tempo indeterminato ed orario a tempo 

parziale (18h) di n. 3 “operai multiservizi” cat. giur. B3 presso il Comune di Caramanico Terme (PE). 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali e della decadenza dai benefici conseguiti, nel caso di dichiarazioni 

non veritiere, di formazione e uso di atti falsi, ai sensi degli artt. 46, 47, 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, 

n. 445, 

DICHIARO 
 

sotto la mia personale responsabilità ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni 

penali previste dall’art.76 del citato D.P.R. e per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci quanto 

segue (modificare e completare solo le dichiarazioni che lo richiedono o che necessitano di variazione e 

apporre le necessarie crocette dove necessarie): 

1. ACCETTAZIONE DISPOSIZIONI E CLAUSOLE DELL’AVVISO: di aver preso visione dell’avviso e di 

accettare incondizionatamente tutte le disposizioni in esso contenute e di acconsentire al trattamento dei dati 

personali in base alle vigenti disposizioni di legge; 

2. RECAPITO (compilare solo se diverso dalla residenza anagrafica indicata sopra) di eleggere il seguente 

recapito al quale il Comune di Caramanico Terme dovrà indirizzare tutte le comunicazioni relative 

all’avviso: 

Via num cap Città   

  Prov. mail   

     PEC (se posseduta) 
 
 

3. CITTADINANZA (barrare casella scelta): 
 

□ di essere cittadino/a italiano/a; 
 

□ di essere equiparato al cittadino italiano in quanto cittadino    
 

□ di godere dei diritti civili e politici 
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- CITTADINI U.E. (da indicare, solo per i cittadini degli stati membri dell’Unione Europea, diversi 

dall’Italia) 

□ di essere cittadino    
 

□ di avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 
 

□ di godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza 
 

- CITTADINI PAESI TERZI (da indicare, solo per i cittadini di paesi terzi): 
 

□ avere la cittadinanza di paesi terzi e trovarmi in una delle condizioni di cui all’art. 38 del D.Lgs. 165/2001, 

come modificato dall’art. 7 della L.97/2013 (esempio: permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo 

periodo, status di rifugiato, o essere familiare, con diritto di soggiorno, di cittadino UE) con adeguata 

conoscenza della lingua italiana 

4. ISCRIZIONE NELLE LISTE ELETTORALI (barrare la casella scelta): 
 

□ di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di:    
 

□ di non essere iscritto/a nelle liste elettorali per i seguenti motivi     
 

 

 

5. PATENTE DI GUIDA cat. C (barrare dove necessario): 
 

□ (specificare il numero e la categoria della patente di guida) di essere in possesso della patente di guida 

categoria numero rilasciata da in corso di validità; 

6. TITOLO DI STUDIO: di essere in possesso del seguente titolo di studio: 
 

 

 
7. SITUAZIONE FISICA: di risultare fisicamente idoneo/a alle mansioni del profilo ovvero di essere esente 

da difetti o imperfezioni che possono influire sul rendimento in servizio in relazione alle mansioni di cui 

trattasi; 

8. OBBLIGHI MILITARI (solo candidati di sesso maschile) di essere, rispetto agli obblighi militari, nella 

seguente posizione: ; 

9. CONDANNE PENALI P.A. (barrare dove necessario): 

□ di non essere stato condannato/a, neppure con sentenza non ancora passata in giudicato per uno dei delitti 

contro la P.A., di cui al Libro II, capo II del C.P; 

□ di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di 

decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente 

normativa; 

□ di avere riportato le seguenti condanne penali:  (in caso affermativo, 

precisare titolo del reato, entità della pena) ; 

10. DI ACCETTARE integralmente e senza condizioni tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico ed 

economico dei dipendenti dell’Ente, nonché le clausole previste dal presente avviso di selezione; 

11. DI NON AVERE subito provvedimenti di interdizione dai pubblici uffici nonché di destituzione da 

precedenti rapporti di pubblico impiego; 



12. DI NON ESSERE stato dispensato dal servizio presso una pubblica amministrazione ovvero licenziato da 

una pubblica amministrazione per non superamento del periodo di prova per il medesimo profilo messo a 

selezione ovvero licenziato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per motivi disciplinari o a 

seguito dell'accertamento che l'impiego venne conseguito mediante la produzione di documenti falsi e 

comunque con mezzi fraudolenti; 

13. AUSILI NECESSARI e TEMPI AGGIUNTIVI (in caso di disabilità) 
 

□ di necessitare dei seguenti ausili e tempi per sostenere le prove d’esame in relazione al proprio Handicap 

(come risulta dall’apposita certificazione allegata):    
 

14. PREFERENZA: (in caso di preferenza) 
 

□ di essere in possesso dei seguenti titoli che conferiscono diritto di preferenza su altri concorrenti in caso di 

parità di punteggio in graduatoria (indicare numerazione art. 13 Regolamento concorsi): 

 
 

 

 

Per i candidati che hanno diritto alla riserva dei posti di cui al D.Lgs. n. 66/2010: 
 

□ Il sottoscritto dichiara di avere titolo di partecipare al concorso con la riserva di un posto prevista per i 

volontari delle Forze Armate congedati senza demerito al termine della ferma contratta in quanto ha prestato 

servizio in qualità di: 

□ militare volontario in ferma prefissata di 1 anno (VFP1); 
 

□ militare volontario in ferma prefissata di 4 anni (VFP4); 
 

□ militare volontario in ferma breve triennale (VFB); 
 

□ ufficiale di complemento in ferma biennale o in ferma prefissata; 
 

□ il sottoscritto si impegna a consegnare la documentazione o la dichiarazione sostitutiva di certificazione 

comprovante il diritto alla riserva entro 15 giorni dal superamento della prova orale; 

 

□ il sottoscritto si impegna a consegnare la documentazione o la dichiarazione sostitutiva di certificazione 

comprovante il diritto alla riserva entro 15 giorni dal superamento della prova orale; 

15. DI ESSERE consapevole del contenuto degli artt. 75 e 76 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000; 

16. DI NON ESSERE stato/a rinviato/a giudizio, o condannato/a con sentenza non ancora passata in giudicato, 

per reati che, se accertati con sentenza di condanna irrevocabile, comportino la sanzione disciplinare del 

licenziamento, in base alla legge (in particolare D.Lgs. 165/01), al Codice di comportamento DPR 62/2013 o 

al codice disciplinare in vigore; 

17. CHE LE DICHIARAZIONI rese nella domanda di ammissione e il contenuto del curriculum vitae sono 

documentabili a richiesta dell’ente; 

18. DI CONOSCERE E CONDIVIDERE l’informativa sul trattamento dei dati personali di cui all’art. 13 del 

D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 richiamata in calce al presente modulo. 

DICHIARO 
 

sin da ora di essere disposto in caso di nomina a raggiungere la sede di lavoro assegnata e di accettare senza 

riserva alcuna le condizioni previste dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, in vigore al 

momento della nomina e di quelli futuri, nonché eventuali divieti o limitazioni al libero esercizio di altra 

attività. 



DICHIARO 
 

di essere consapevole che, in caso di assunzione, tra le mansioni previste nel ruolo ricoperto saranno 

eventualmente incluse anche operazioni cimiteriali, tra cui sepolture (inumazioni, esumazioni, tumulazioni 

ed estumulazioni) e la manutenzione cimiteriale 
 

AUTORIZZO 
 

l’Amministrazione a fornire i miei dati ad altre Amministrazione pubbliche per eventuali assunzioni nel 

pubblico impiego (barrare la scelta): 

 SI 

 NO 
 

ALLEGO ALLA PRESENTE 
 

 Copia fronte e retro di un documento di identità 

 Copia fronte e retro della patente di guida cat. C o superiore (per chi ha dichiarato di esserne in 

possesso); 

 Copia fronte e retro del codice fiscale o della tessera sanitaria (chi ha allegato copia della Carta 

d’identità elettronica è dispensato dall’allegare la fotocopia del codice fiscale); 

 Copia del versamento attestante la tassa di concorso (10,00 euro); 

 Breve Curriculum Vitae; 

 Varie:    

data:     

 

(firma del candidato - non autenticata)    
 

 

LA MANCATA APPOSIZIONE DELLA FIRMA E DELL’ALLEGAZIONE DEL DOCUMENTO DI 

IDENTITA’ COMPORTA AUTOMATICAMENTE L’ESCLUSIONE DALLA SELEZIONE



 

 

 

INFORMATIVA PRIVACY 

Ai sensi dell art. 13 del Codice della Privacy (D.Lgs. 30/06/2003 n. 196) La informiamo che i dati personali e 

sensibili da Lei forniti e quelli che eventualmente fornirà, anche successivamente, formeranno oggetto di 

trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata. Per trattamento si intende la raccolta, registrazione, 

conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, 

blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione, distribuzione dei dati personali, ovvero la combinazione di 

due o più di tali operazioni. Tali dati verranno trattati per finalità di rilevante interesse pubblico (ai sensi 

dell’art. 73 comma 2 lett. B del Codice Privacy) connesse e strumentali esclusivamente all’attività del Settore 

Personale e Organizzazione, utilizzando strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza. I dati 

potranno essere trattati anche utilizzando strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i 

dati stessi secondo le procedure previste dal Documento Programmatico della Sicurezza in vigore nell’ente. 

La informiamo sulla natura obbligatoria del conferimento dei dati e anche sulla inevitabile impossibilità da 

parte nostra di erogare i servizi e adempiere agli obblighi nei suoi confronti conseguente al suo eventuale 

rifiuto di conferire i dati e di autorizzarne la comunicazione alle suddette categorie di soggetti. La informiamo 

altresì che, in relazione ai predetti trattamenti, potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del Codice della Privacy 

sotto riportato. 

 

DIRITTI DELL'INTERESSATO 

Art. 7 del Codice della Privacy (D.Lgs. 30/062003 n. 196) 

1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, 
anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 

2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: a) dell’origine dei dati personali b) delle finalità e modalità 

del trattamento c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 5, 

co. 2, dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono 

venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati 

3. L interessato ha diritto di ottenere: a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l 

integrazione dei dati b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 

violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali 

i dati sono stati raccolti o successivamente trattati c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) 

sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati 

comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego 

di mezzi manifestatamene sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

4. L interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi a trattamento dei dati personali 

che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta b) al trattamento di dati personali che lo 

riguardano a fini di invio pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di 

comunicazione commerciale 


