
Allegato Modello A – Domanda di partecipazione 
Comune di Alcamo (TP) 

Oggetto: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA, PER L'ASSUNZIONE A 

TEMPO DETERMINATO DI OPERAIO QUALIFICATO, CON MANSIONE DI MURATORE E/O CARPENTIERE, NEI 

CANTIERI DI LAVORO PER OPERAI DISOCCUPATI IN FAVORE DEL COMUNE DI ALCAMO (TP) DI CUI AI D.D.G. 

NN. 4804, 4805, 4806 DEL 18/12/2019. 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________, 

nato/a a ___________________________ (_____) il _________________ e residente nel 

Comune di ___________________________________________ (_____) C.A.P. __________, 

C.F.: __________________ e P.IVA: _____________________, telefono: _______________, 

Cell: ___________________, e-mail: _____________________________________________, 

e Pec: ______________________________________, 

CHIEDE 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 

76 del succitato D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, di 

partecipare alla procedura di selezione per la formazione di una graduatoria, per l'assunzione a tempo 

determinato di OPERAIO QUALIFICATO, CON MANSIONE DI MURATORE E/O CARPENTIERE, indetta da 

Codesto Comune, per i Cantieri di Lavoro per operai disoccupati in favore del Comune di Alcamo (TP) n. 

374/TP, 375/TP e 376/TP. 

 A tal fine, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 46 e 47 del decreto del 

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n° 445, consapevole:  

-ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. n. 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’articolo 75 del D.P.R. n. 445/2000, nel caso di dichiarazione non veritiera, il dichiarante decade 

dal beneficio ottenuto; 

- ai sensi dell’articolo 71 del D.P.R. n. 445/2000, il Comune di Alcamo(TP), ha titolo a promuovere ogni 

accertamento ritenga necessario, per verificare che la presente dichiarazione corrisponda a verità; 

sotto la propria responsabilità, 

D I C H I A R A 

1) di essere cittadino italiano, (oppure) del seguente Stato membro dell'Unione Europea 

__________________________________________________________________________; 

2) di godere dei diritti civili e politici, e di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di 

________________________________, ovvero di non essere iscritto per i seguenti motivi: 

__________________________________________________________________________; 

3) di non aver riportato condanne penali e di non avere carichi pendenti, nel caso contrario dichiarare le 

eventuali condanne penali riportate con specificazione del titolo del reato e della entità della pena 

principale e di quelle accessorie e gli eventuali carichi penali pendenti: ____________________________ 



______________________________________________________________________________________; 

4) di non essere stato destituito o dispensato o interdetto dall'impiego presso una Pubblica 

Amministrazione per persistente insufficiente rendimento; 

5) di essere fisicamente idoneo all'impiego ed alla mansione specifica di “Operaio Qualificato con mansione 

di muratore e/o carpentiere”; 

6) di essere in possesso del seguente titolo di studio della scuola dell'obbligo (specificare se trattasi di 

diploma di scuola media inferiore o licenza di scuola elementare conseguita anteriormente al 1962; 

l'istituto presso cui è stato conseguito il titolo; il luogo e data di conseguimento del titolo di studio): 

_____________________________________________, conseguito a 

____________________________________________ in data _____________, presso 

_____________________________________________________________________; 

7) di essere in possesso del titolo di formazione professionale di “Operaio Qualificato con mansione di 

muratore e/o carpentiere”, conseguito presso una scuola di formazione professionale legalmente 

riconosciuta con superamento di esami finali (specificare l'Ente di Formazione Professionale, la data di 

conseguimento, il superamento degli esami finali):    

_______________________________________________________________________________________

___________________________________________; 

8) oppure, di essere iscritto e/o di essere stato iscritto alla Camera di Commercio di 

_______________________, come ditta individuale operante nel settore edile svolgendo le mansioni di 

muratore e/o carpentiere; 

9) di essere in regola con gli obblighi militari, se prestato, indicare il periodo di servizio dal 

__________________ al ____________________; 

10) di accettare le condizioni previste dal bando di selezione in oggetto; 

11) di impegnarsi ad assumere le funzioni di TUTOR, così come previsto dall'articolo 13 del D.D.G. n. 9482 

del 09/08/2018, Avviso n. 3/2018; 

12) di essere in possesso dei seguenti titoli formativi: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________; 

13) di avere prestato servizio presso Ente Pubblico in qualifica professionale immediatamente inferiore a 

quella del posto messo a selezione: 

ENTE e/o AZIENDA DAL AL 

14) di aver prestato servizio presso Ente Pubblico in qualifica professionale corrispondente a quella del 

posto messo a selezione: 

ENTE e/o AZIENDA DAL AL 



15) di essere in possesso dei seguenti requisiti che danno diritto a precedenza e/o preferenza a parità di 

punteggio e/o riserva, ai sensi del comma 2 dell'art. 49 della L.R. n. 15/2004 e dell'art. 5, comma 4 e 5, del 

D.P.R. n. 487/1994 e s.m.i: 

____________________________________________________________________; 

____________________________________________________________________; 

____________________________________________________________________; 

 ____________________________________________________________________; 

16) di voler ricevere tutte le comunicazione 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: 

__________________________________________________________________________. 

17) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 commi 1, 2, 3, 4 e 5 del D. Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i.; 

18) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 679/2016 e del d.lgs.30 giugno 2003, 

n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.  

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 Fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità ( a pena di esclusione ). 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Luogo e Data _______________________________ 

Il dichiarante ________________________________________ 


