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Schema di domanda  

Al Comune di Ramacca 

Piazza Umberto I, 14 

95040 Ramacca 

 

 

Oggetto: SELEZIONE INTERAMENTE RISERVATA AI LAVORATORI SOCIALMENTE 

UTILI IN SERVIZIO PRESSO IL COMUNE DI RAMACCA PER LA COPERTURA DI N. 5 

POSTI CATEGORIA “A” PROFILO PROFESSIONALE “OPERATORE POLIFUNZIONALE 

OPERAIO” A TEMPO INDETERMINATO PART-TIME (24 ORE SETTIMANALI)”. 

 

 

Il/ sottoscritto ________________________________nato__ a _______________Prov.____il 

___/___/_____, residente in ____________________________Prov. _____ Via _______________ 

n.____ codice fiscale _________________________________ recapito telefonico______________ 

C H I E D E 
 

di essere ammesso alla selezione per titoli e prova di idoneità per la stabilizzazione di n. 5 unità di 

Lavoratori Socialmente Utili in servizio presso il Comune di Ramacca cat. “A”, con il profilo 

professionale di "Operatore Polifunzionale Operaio” per n. 24 ore settimanali.  giusto avviso di 

selezione approvato con determinazione del Responsabile della 1^ Area “Affari Istituzionali e 

Amministrativi”; 

   

A tal fine, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste 

dalla legge, dichiara sotto la propria responsabilità: 

 

1) Di confermare i dati anagrafici e di residenza suddetti. 

 

2) Di accettare senza riserva alcuna i termini e le condizioni previste nel predetto avviso di 

selezione.  

 

3) Di essere in possesso di tutti i requisiti di partecipazioni previsti dall’avviso: 

a) Di essere cittadino/a italiano/a, o del seguente Stato Membro della Comunità 

Europea_____________________________________; 

b)  Di godere dei diritti civili e politici, e di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune 

________________________________, e non essere stato escluso dall’elettorato attivo; 

c) Di non avere subito condanne penali (Specificare in caso positivo quali, anche se sono 

stati concessi amnistia, condono, perdono giudiziale) 

______________________________________________________________________; 

d) Di non avere alcun procedimento penale in corso e di non essere destinatario di 

provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di restrizioni civili 

e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale (In caso positivo 

specificare quali)_______________________________________________________; 

e) Di non essere stato/a interdetto/a dai pubblici uffici con sentenza passata in giudicato; 

f) Di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso pubbliche 

Amministrazioni e di non essere stato/a dichiarato/a decaduto/a dall’impiego stesso, ai 

sensi dell’art. 127 lett. d del T.U. approvato con D.P.R.  10/01/1957 n. 3 e s.m.i.; 

g) Di possedere l’idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni del posto messo a concorso; 

h) Di essere in possesso del diploma di licenza media. 
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4) Di avere prestato i seguenti servizi presso altri Enti Pubblici: 

__________________________________________________________________________

con qualifica professionale di ______________________________ dal _______________al 

______________; 

 

__________________________________________________________con qualifica 

professionale di ______________________________ dal _______________al 

______________; 

5) Di aver prestato servizio militare dal _____________al ___________________________; 

 

6) Di avere i seguenti titoli formativi attinenti al profilo professionale messo a concorso 

(Specificare qualifica, data dell’esame finale ed ente organizzatore): 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________  

7) Di possedere tutti i requisiti ed i titoli dichiarati alla data della presente domanda; 

 

8) Di eleggere il proprio domicilio presso il quale deve essere fatta a tutti gli effetti, ogni 

necessaria comunicazione, comune di _________________, Via _____________________, 

n.___ o all’indirizzo PEC:___________________________________________________; 

 

9) Di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 

445, per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci e, inoltre, della decadenza dai 

benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni 

non veritiere, ai sensi dell’art. 75 dello stesso DPR. 

 

Luogo e data______________________      Firma  

      

         ___________________________ 

 
   
Con la presente autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003. 

Allega alla presente fotocopia carta d’identità o altro documento valido. 

 

 

 

________________lì ________________ 

 

           In Fede 

 

         ________________________________ 

 


