fac-simile della domanda di ammissione
da compilare a macchina o in stampatello
(da presentare entro il termine ultimo del 18/7/2008)

Al
Comune di Sant'Olcese
Piazza Marconi 40
16010 SANT'OLCESE GE

Il/La sottoscritto/a _____________________________ nato/a a _______________________ il _________ residente in
comune di __________________________ CAP ________ via _____________________________________ n° ____
recapito telefonico _________________________________
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare al concorso pubblico per esami per la copertura di un posto di operaio/autista
scuolabus - Categoria B1 con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato.
A tal fine dichiaro/a, con finalità di autocertificazione, sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle
sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 28/12/2000, n° 445 in caso di falsità contenute in dichiarazioni sostitutive
di certificati o di atti di notorietà:
a) che il preciso recapito presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta qualsiasi comunicazione è il seguente:
(indirizzo, codice di avviamento postale, città, provincia)_________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
b) di essere cittadino italiano o di appartenere ad uno degli stati della Unione Europea (indicare lo stato di
appartenenza) (________________________);
c) di godere dei diritti politici e di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ___________________________;
(indicare il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi di non iscrizione)
d) di essere fisicamente idoneo all'impiego ed, in particolare, al posto messo a concorso;
e) di non avere condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia la costituzione del
rapporto di impiego con la pubblica amministrazione e di non avere procedimenti penali in corso (ovvero specificare le
eventuali condanne riportate o gli eventuali procedimenti penali in corso);
f) di avere/non avere prestato servizio presso pubbliche amministrazioni e di non essere/essere stato destituito o
dispensato dal pubblico impiego (cancellare l'ipotesi che non ricorre);
g) (per i soli portatori di handicap) di trovarsi nella condizione di portatore di handicap, (con l'indicazione del tipo di
ausilio necessario per sostenere le prove concorsuali e i tempi necessari aggiuntivi) _____________________________
_______________________________________________________________________________________________
h) di possedere il diploma di scuola media inferiore con votazione _________________ conseguito il ______________
presso ________________________________________________________________;
i) di possedere la patente di guida categoria D n° _____________ rilasciata il ___________, corredata del certificato di
abilitazione professionale tipo KD n° __________________ rilasciato il ____________.
l) di manifestare ai sensi del D. Lgs.196/2003, il proprio consenso al trattamento dei dati personali ai soli scopi inerenti
la procedura concorsuale;

Allega alla presente domanda:
1) fotocopia leggibile di un proprio documento di identità in corso di validità;
2) ricevuta del versamentodella tassa concorsuale di € 10,33
Data, ___________________
firma

