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Unione Reno Galliera – Protocollo Generale  

                                                            Via Fariselli 4      

                                                             SAN GIORGIO DI PIANO    

 

Alla c.a. RESPONSABILE DEL SETTORE PERSONALE 

 

 

Oggetto: Comune di Castello D’Argile - Avviso pubblico riservato agli appartenenti alle 

categorie protette di cui all’art. 1 della legge 12/03/1999, n. 68 (lavoratori disabili), per 

l'assunzione  a tempo parziale (ore 20 settimanali - pari 55,56% dell’orario a tempo pieno) e 

tempo indeterminato di n. 1 dipendente con il profilo professionale di esecutore tecnico, cat. 

B1, presso il Comune di Castello D’Argile (Bo). 

 

                                                                                                     

(Compilare gli appositi spazi in modo chiaro e leggibile) 

 

Il/La sottoscritto/a 

______________________________________________________________________ 

                                                         (Cognome, Nome) 

 

nato/a a __________________________ (       ) il ________________________________ 

               prov.          (gg/mm/aa)  

           

residente nel Comune di ________________________________________________ (        )  

                                 prov. 

Via______________________________________ n. ________, C.A.P. _______________ 

 

Tel. ______________________ altro eventuale recapito telefonico ___________________ 

 

e-mail ______________________________ PEC __________________________ 

 

Codice fiscale _________________________ 
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Recapito presso il quale inviare le eventuali comunicazioni (se diverso dalla residenza):  

presso __________________________________________________________________ 

 

Comune ________________________________________  (        ) Via _______________ 

                                                                                                  prov. 

______________________n. _____ C.A.P. ______________ tel. ____________________ 

                                                        

CHIEDE 

 

di essere ammesso/a alla procedura relativa all'avviso pubblico specificato in oggetto. 

 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, sotto la propria personale 

responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. 445/2000 

nell’ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, pena l’esclusione 

 

DICHIARA 

(barrare le caselle) 

requisiti generali 

 

 di essere in possesso della cittadinanza italiana o altra equivalente: __________________; 
 

  di godere dei diritti civili e politici e di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di 
_______________________________; 

ovvero 

 di non essere iscritto/a per i seguenti 
motivi:_______________________________________; 

 

 di non avere riportato condanne penali; 
ovvero 

 di avere riportato le seguenti condanne penali (indicare data del provvedimento e autorità 
che lo ha emesso)________________________________________________________; 
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 di non essere a conoscenza di essere sottoposto/a a procedimenti penali; 
ovvero 

 di avere i seguenti procedimenti penali pendenti (indicare data del provvedimento e autorità 
che lo ha emesso)______________________________________________________; 

 

 il seguente motivo di cessazione da rapporti di lavoro subordinato eventualmente svolti 
presso Pubbliche Amministrazioni _____________________ (es. dimissioni volontarie, 
conclusione del rapporto a termine, dispensa, licenziamento, ecc.); 

 

 di non essere collocato/a in quiescenza (art. 5 c. 9 del DL 95/2012, convertito in L. 
135/2012 e ss. mm.); 

 

 (per i soli candidati soggetti agli obblighi) di essere, rispetto agli obblighi militari, nella 
seguente posizione: _______________________________________________________; 

 

requisiti specifici: 
 
 di essere regolarmente iscritto nell’elenco dei lavoratori aventi diritto al collocamento 

obbligatorio ai sensi dell’art. 8 della legge 12/03/1999, n. 68 
__________________________; 

       (specificare  l'Ufficio di collocamento territorialmente competente alla tenuta degli elenchi) 

 

 di essere in possesso della licenza della scuola dell’obbligo o, comunque , di avere assolto 
l’obbligo scolastico;  

 
 di essere in possesso della patente di guida Cat. B. 
 
altre dichiarazioni: 

 

 di essere in possesso dei seguenti titoli che danno luogo a preferenza nei concorsi pubblici, 
ai sensi dell’ art. 5 del D.P.R. n. 487/1994 ______________________; 

ovvero 

 di non essere in possesso di titoli che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, 
conferiscono diritto di preferenza su altri concorrenti nei concorsi pubblici; 

 

 di necessitare dei seguenti ausili per l’espletamento delle prove: _____________________; 
 

    e/o di necessitare dei seguenti tempi aggiuntivi: 

__________________________________; 
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 (solo per i candidati non italiani, ma appartenenti all’Unione Europea) di possedere 
un’adeguata conoscenza della lingua italiana e di godere dei diritti civili e politici nello stato 
di appartenenza;  

 

 di essere a conoscenza del fatto che in caso di dichiarazione mendace o di falsità incorre 
nelle sanzioni penali previste dall’art. 76 del T.U. della normativa sulla documentazione 
amministrativa di cui al D.P.R. n. 445 del 28/12/2000; 

 

 di consentire il trattamento dei propri dati personali per fini esclusivi della procedura  in 
oggetto; 

 
 di aver preso visione dell'informativa relativa al trattamento dei dati personali 
 

 

ALLEGATI 

 

 fotocopia di un documento di identità in corso di validità;  
 curriculum vitae. 

 

 

Lì, _______________                                                                                  

    

FIRMA 

 

________________________ 

 


