Allegato A1

MODELLO DI DOMANDA
Al Santa Croce Camerina
via Carmine, 95
Santa Croce Camerina – (RG)

AVVISO PUBBLICO per la formazione di una graduatoria preordinata alla assunzione a tempo
determinato di personale “Operaio qualificato” con mansioni di muratore e/o carpentiere, - categoria
B - nei Cantieri di Lavoro finanziati dalla Regione Sicilia giusto D.D.G. n°9483 del 09/08/2018.

DA COMPILARE OBBLIGATORIAMENTE IN TUTTI I CAMPI E SOTTOSCRIVERE DA
PARTE DEL CONCORRENTE:
_l _ sottoscritt_

nat___ il _____________ a
(prov.

), residente in

Via
C.F. n°

n.

C.A.P.

(prov.
(Tel.

)
),

:

Con riferimento all’avviso pubblicato dal Comune di Santa Croce Camerina, in merito alla formazione
di una graduatoria, per l’assunzione di “Operaio qualificato” con mansioni di muratore e/o
carpentiere, - categoria B1, da avviare nei Cantieri di Lavoro finanziati dall’Assessorato Regionale
della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro:
CHIEDE
di essere ammess_ a partecipare alla selezione pubblica per la formazione della graduatoria in
argomento e a tal fine consapevole della responsabilità penale a cui può andare incontro nel caso di
affermazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 445/2000:
DICHIARA
a) di essere in possesso del seguente titolo di studio:
 diploma di scuola media inferiore
 assolvimento dell’obbligo scolastico se conseguito anteriormente al 1962.
b) di essere in possesso del requisito professionale specifico: di “Operaio qualificato con mansioni di
muratore e/o di carpentiere” risultante da uno dei seguenti documenti:
 attestato rilasciato da una scuola di formazione professionale legalmente riconosciuta con
superamento di esami finali e precisamente (allegare attestato di partecipazione):

Certificazione del Centro per l’impiego o dichiarazione rilasciata da Ente e/o Azienda Pubblica e/o
Soggetti privati dalla quale risulti l’attività lavorativa svolta in mansioni di muratore e/o carpentiere
e precisamente (allegare certificazione):

Iscrizione alla Camera di Commercio come ditta individuale operante nel settore edile e che l’attività
di impresa è/o stata effettuata svolgendo le mansioni di:
c) di avere un’età compresa tra i 18 anni e i 67 anni non compiuti;
d) - di essere cittadino

ovvero
;

e) di possedere l’idoneità fisica all’impiego;
f)

(solo per gli uomini) di aver ottemperato alle disposizioni di legge sul reclutamento militare;

g) il godimento dei diritti civili e politici;
h) l’assenza di condanne penali e di procedimenti penali in corso per reati che impediscono, ai sensi
delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di impiego con una Pubblica Amministrazione;
i) di non essere stato interdetto o non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una
Pubblica Amministrazione, per persistente insufficiente rendimento;
- di essere libero da rapporti di lavoro subordinato e potrò rispettare lo stesso orario di lavoro
osservato dagli operai.
_ l _ sottoscritt__ dichiara di conoscere integralmente ed accettare le norme del bando di selezione e di
essere consapevole che i dati forniti saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e
per assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia. Pertanto, con l’invio
e la sottoscrizione della presente istanza, si esprime il consenso al predetto trattamento.
Data ____________
(firma non autenticata all. documento identità)

Avvertenze:
motivi che danno luogo all’esclusione dalla selezione:
- a) l’omissione o l’incompletezza anche di una dichiarazione riguardante i requisiti di
partecipazione;
- b) la non apposizione della firma sull’istanza;
- c) la mancata produzione del documento di identità.

