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Schema di domanda  
 

Al Signor SINDACO 
Piazza Umberto I   

95038 S.MARIA DI LICODIA 
 
 
Il /La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………… 
                                            (Cognome e Nome) 
 

CHIEDE 
 
di partecipare alla selezione pubblica, per soli titoli, ai fini della formazione di una graduatoria da 
utilizzare per l’assunzione a tempo determinato di n. 8 Operai qualificati – muratori da avviare ai 
cantieri di lavoro per manodopera disoccupata. 
A tale scopo, sotto la personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del 
DPR 28 dicembre 2000 n. 445 in caso di false dichiarazioni, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 46 
del citato DPR n.445/2000, 

DICHIARA 
1)di essere nat….   a…………………………………………prov………il……………………………..; 
2)di essere residente a……………………………prov…….via ………………………………………… 
n………, C.A.P………………………,  tel. …………………; 
3) di voler ricevere le eventuali comunicazioni all’indirizzo sopra citato impegnandosi a comunicare  
tempestivamente all’Amm.ne Comunale le eventuali variazioni di indirizzo; 
4)di essere in possesso del  seguente Codice fiscale n……………………………………………………; 
5)Di essere cittadin… italian…  
(oppure cittadin… del seguente Stato dell’Unione Europea:……….....…………………………………; 
6)di essere iscritt…. nelle liste elettorali del Comune di ………………………………………………..; 
(oppure: di non essere iscritt…. perché ……………………………………………………………… 
7)di possedere l’idoneità specifica alle mansioni proprie di Operaio qualificato - muratore; 
8)di essere in possesso del   seguente titolo di studio……………………………………………………. 
conseguito presso………………………………………………in data……………; 
9) di non aver riportato condanne penali né di aver procedimenti penali in corso; 
(oppure:  di aver riportato le seguenti condanne penali …………….……………………………… 
 di avere in corso i seguenti procedimenti penali………………………………………………………); 
10)di non essere stato destituito dall’impiego presso Pubblica Amministrazione e di non essere 
sottoposto a misure che escludano dalla nomina agli impieghi presso gli enti locali, secondo le leggi 
vigenti; 
11)di essere, per quanto riguarda gli obblighi militari(per gli aspiranti di sesso maschile),nella      
posizione seguente……………………………………………………………….; 
12)di essere in possesso dell’idoneità fisica  alle funzioni proprie della qualifica di operaio qualificato   
muratore; 
 
 
 
 
 



 2 

13)di essere in possesso dei seguenti titoli ritenuti utili per la formazione della graduatoria di merito : 
 
…………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………. 
14) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità previste per l'instaurazione di rapporti 
di lavoro con le pubbliche Amministrazioni (art. 53 D.L.gvo 165/2001); 
15)di aver preso visione integrale del bando di concorso e di accettare senza riserva alcuna tutte le 
condizioni contenute nello stesso; 
16)di autorizzare il Comune di S. Maria di Licodia ad utilizzare i dati personali contenuti nella presente 
richiesta per le finalità relative al concorso e agli adempimenti conseguenti, nel rispetto del D.Lgs. 
196/2003; 
 Il sottoscritto allega  alla presente : 

a) titolo di studio in originale o copia autenticata; 
b) fotocopia di un documento d’identità in corso di validità; 
c) altro ……………………………………………………; 
d) altro …………………………………………………… 
e) elenco in carta libera di tutti i documenti allegati. 

 
 
       
                                                                                                   In  Fede 
Luogo e data_________________ 
                                                                        ___________________________________ 
                                                                     (firma del candidato,per esteso e non autenticata) 


