COMUNE DI BELMONTE MEZZAGNO
(Provincia di Palermo)

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA SELEZIONE DI N. 1 OPERAIO QUALIFICATO DI
CANTIERE DI LAVORO REGIONALE FINANZIATO DALL'ASSESSORATO REGIONALE ALLA
FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
Il sottoscritto/a _________________, nato/a a _________ il ____________, residente in Belmonte Mezzagno
(PA) in via ________________________________________ n ____, codice fiscale n. _________ ___
contatto tel. Cell. ___________________, e-mail ___________________,
PEC____________________________________________________________________
presa visione dell'avviso relativo all'oggetto, avvalendosi di dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi
dell'articolo 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, consapevole che:
ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. 445/2000, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi e ne
fa uso è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia;
ai sensi dell'art. 75 del citato decreto, nel caso di dichiarazioni non veritiere, il dichiarante decade dal beneficio
ottenuto;
ai sensi dell'art. 71 del citato decreto, l’Ente comunale ha titolo a promuovere ogni accertamento ritenga
necessario, per verificare che la presente dichiarazione corrisponde a verità;

CHIEDE
di partecipare alla selezione pubblica per la formazione di una graduatoria relativa all'assunzione a tempo
determinato di n. 1 operaio qualificato con la qualifica di muratore — categoria "B" posizione economica "B1"
da avviare nel cantiere regionale di lavoro per la " SISTEMAZIONE STRADALE VIA VITTORIO ALFIERI I

STRALCIO (458/pa)

DICHIARA


di chiamarsi _________________________________________________________________;



di essere nato a ______________________________ il ______________________________;




di essere residente nel comune di __________________ in via
________________________________;



di avere il seguente codice fiscale ________________________________________________;

(sbarrare il quadratino corrispondente alla dichiarazione) 

di essere in possesso della cittadinanza:
Italiana
oppure
1. di uno stato aderente all'Unione Europea
oppure

2. di uno stato non aderente all'Unione Europea e di essere munito di carta soggiorno ai sensi del
D.Lgs. n. 286/98, rilasciata in data __________________________;
6.  di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ___________________
Ovvero
 (di non essere iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo:
_____________________________________________);
10.

di non avere mai riportato condanne penali, né di avere carichi penali pendenti
 (ovvero specificare eventuali condanne o carichi penali pendenti:

_____________________________________________________________________________);
di godere dei diritti civili e politici;
di non essere stato destituito o dispensato o interdetto dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione
per persistente insufficiente rendimento;
di essere fisicamente idoneo/a all'impiego ed alla mansione specifica di "operaio qualificato con mansione
di muratore";
di essere in possesso del titolo della scuola dell'obbligo conseguito nell'anno _______ presso
l'Istituto_________________________________di____________________________;
12. di essere in possesso del requisito professionale specifico di "operaio qualificato con mansioni di
muratore"
 rilasciato da ____________________________________;
oppure
di essere iscritto presso la Camera di Commercio di _________________ come ditta individuale
operante nel settore edile svolgendo le mansioni di muratore.
13. di avere la seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari ___________________ ;
14. di accettare le condizioni previste dal bando di selezione in oggetto;
15. di impegnarsi ad assumere le funzioni di TUTOR così come previsto dall'articolo 13 del D.D.G. n. 9483
del 09-08-2018;
16. di essere in possesso dei seguenti titoli formativi:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
17. di avere i seguenti requisiti che danno diritto ad ulteriore precedenza c/o preferenza a parità di
punteggio e/o a riserve secondo le leggi vigenti (ai sensi del comma 2 dell'art. 49 della legge regionale
n.15/2004 ed ai sensi dell'art.5, commi 4 e 5, D.P.R. 487/94 e s.m.i)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
18.

Di voler ricevere tutte le comunicazioni relative alla selezione al seguente indirizzo, con l'impegno di
rendere nota tempestivamente qualsiasi variazione di indirizzo sollevando l'Amministrazione
comunale da ogni responsabilità in caso d'irreperibilità del destinatario:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Il sottoscritto dichiara, altresì, ai sensi dell'art. 13 del D.1.gs n. 196/2003 e s.m.i, di essere informato che i
dati personali raccolti saranno trattati, mediante strumenti manuali, informatici e telematici, nell'ambito

delle attività istituzionali dell'Ente, per le finalità connesse. In tal senso dà il proprio consenso al
Comune di Belmonte Mezzagno al trattamento, alla comunicazione dei propri dati personali.
Il sottoscritto firmatario della presente dichiara sotto la propria responsabilità che quanto sopra
affermato corrisponde a verità e si obbliga a comprovarlo mediante presentazione dei prescritti
documenti nei termini che verranno richiesti.
Allega i seguenti documenti:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Belmonte Mezzagno Luogo e data

SI ALLEGA

fotocopia di riconoscimento in corso di validità

Firma per esteso

