Allegato “A” al bando di selezione
Al Responsabile dell’Area Tecnica
del Comune di Calatabiano
Piazza Vittorio Emanuele n. 32
95011 CALATABIANO (CT)
Il/la sottoscritt _________________________________ nat_ a ________________________________
il ________________________ residente a _______________________________________________
in via ______________________________________________________________________________
CHIEDE
di partecipare alla selezione per l’assunzione a tempo determinato di operaio qualificato – profilo
professionale “Muratore - Categoria B1” di cui all’avviso pubblico del Cantiere di lavoro per disoccupati
n. 030/CT per “Manutenzione e completamento della Chiesa Madonna di Lourdes” D.D.G. n. 483 del
12/02/2020
A tal fine, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, e consapevole che le dichiarazioni mendaci
sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, dichiara:
1. di essere nato a _____________________________ (Prov. _____) il _______________________;
2. di essere residente in ___________________________________________________ (Prov. _____)
Via ___________________________________________________________________________;
3. di essere cittadino italiano;
4. di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ______________________________________
(ovvero di non essere iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo:
_______________________________________________________________________________);
5. di non avere mai riportato condanne penali, né di avere carichi penali pendenti (ovvero specificare
eventuali condanne o carichi penali pendenti: __________________________________________);
6. di essere in possesso del seguente titolo di studio: _______________________________________,
conseguito presso _________________________________________________________________
in data ___________________con voti______________________;
7. di esser in possesso della qualifica di muratore;
8. di non essere stato dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione e di non essere stato
dichiarato decaduto da altro impiego pubblico per aver conseguito l’impiego mediante la produzione
di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

9. di essere fisicamente idoneo all'impiego;
10. di essere in regola nei riguardi degli obblighi militari ( se concorrente di sesso maschile );
11. di essere disoccupato;
12. di avere presentato dichiarazione di disponibilità presso il Centro per l'Impiego;
13. di eleggere il proprio domicilio agli effetti della selezione in
via ______________________________________________________________________
Pec __________________________________ @ _________________________________
telefono / cellulare ____________________________
riservandosi di comunicare ogni eventuale variazione dello stesso.
14. di conoscere ed accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e clausole contenute
nella nel bando di selezione;
15. di non trovarsi nelle condizioni dettate dal D. Lgs. n. 39/2013.
Il/la sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali possano essere trattati, nel rispetto
del Regolamento 2016/679 GDPR, per gli adempimenti connessi al presente bando di selezione.
Allega l’elenco, datato e firmato, dei documenti prodotti.
Luogo e data
FIRMA
___________________________

Si allega copia del documento di riconoscimento in corso di validità.

Allegato “B” al bando di selezione

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE
PUBBLICA PER TITOLI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI PERSONALE
QUALIFICATO CAT. B1 “MURATORE” DA UTILIZZARE NEL CANTIERE DI LAVORO PER
DISOCCUPATI N. 030/CT PER “MANUTENZIONE E COMPLETAMENTO DELLA CHIESA
MADONNA DI LOURDES” D.D.G. N. 483 DEL 12/02/2020
Il sottoscritto (cognome e nome) ______________________________________________________
Luogo e data di nascita______________________________________________________________
Recapito ________________________________________________________________________
Ai sensi del DPR 28 Dicembre 2000, n. 445, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai
sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia,
DICHIARA
di essere in possesso, alla data di scadenza del presente bando , dei seguenti titoli valutabili ai sensi del
Decreto Presidenziale Regione Siciliana del 05/04/2005 e della L.R. n.15/2004 art. 49 comma 4:
TITOLI DI STUDIO
Titolo di studio richiesto per l’ammissione (specificare tipo diploma, denominazione Istituto, anno
scolastico e votazione conseguita)
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________;
QUALIFICA DI MURATORE
STATO DI DISOCCUPAZIONE
TITOLI PROFESSIONALI
Corsi con attestazione di superamento di esami finali organizzati da Enti dello Stato o della Regione o
legalmente riconosciuti, dalla durata non inferiore ai 3 mesi (specificare descrizione del corso,
denominazione Ente, durata in mesi e data superamento esami finali), attinenti i compiti del posto da
ricoprire: ___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
SERVIZI PRESTATI C/O ENTI PUBBLICI
Servizi prestati in qualifica professionale immediatamente inferiore al posto messo a concorso
(specificare l’Ente, profilo professionale e qualifica rivestita e periodo di servizio)
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Servizi prestati in qualifica professionale corrispondente al posto messo a concorso (specificare l’Ente,
profilo professionale e qualifica rivestita e periodo di servizio)
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Servizio militare espletato (specificare durata in mesi e dove è stato svolto)
__________________________________________________________________________________

Luogo e data
FIRMA
___________________________

Si allega copia del documento di riconoscimento in corso di validità

