Al Consorzio di Bonifica di
Bradano e Metaponto
Via Annunziatella, 64
75100 M A T E R A
Oggetto: SELEZIONE PER TITOLI E PROVA PRATICA per l'assunzione, a tempo pieno e determinato, di
otto operai specializzati con la qualifica di "escavatorista" all'interno dell'area tecnica consortile.
.....l..... sottoscritt.. .................................................................................................................................................
nato/a a .................................................. Prov. ..... ............................... il ............................................................
residente a ............................................................. via ..........................................................................................
C.A.P. ................................... Prov. ............................................. tel. ....................................................................
Codice Fiscale .........................................................................,
presa visione del bando di selezione pubblica per titoli e prova pratica di cui all'oggetto, indetto da codesto
Spettabile Consorzio con delibere commissariali n. 568 del 06.10.2015 e n. 706 del 29.12.2016 ,
CHIEDE

di essere ammesso/a a partecipare alla predetta selezione pubblica per titoli e prova pratica, per
l'assunzione, a tempo pieno e determinato, di otto operai specializzati con la qualifica di
"escavatorista" (Area C - parametro 118 del vigente CCNL per i dipendenti dai Consorzi di Bonifica
e di miglioramento fondiario), all'interno dell'area tecnica consortile.

A tal fine ai sensi degli artt. 46 e 47 n. 445 del DPR 28.12.2000, e consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 del citato DPR in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto
la propria responsabilità, quanto segue:

N.B.: nella domanda il candidato dovrà indicare solo i punti relativi ai requisiti in suo possesso.
Se si utilizza questo modulo, i punti relativi ai requisiti in possesso del candidato dovranno
essere barrati con il segno X
1) di essere in possesso della cittadinanza italiana;
ovvero
di essere in possesso della cittadinanza del seguente stato membro dell'Unione
Europea .........................................................................................................................................
(i candidati cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea dovranno, altresì, dichiarare, oltre
al possesso di tutti i requisiti previsti per i cittadini italiani, il possesso dei seguenti requisiti):



di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza;



di essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli
altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;



di essere in possesso del titolo di studio ........................................................ oppure di
titolo di
per

studio ................................................................................. conseguito all'estero

il quale è stata dichiarata dall'autorità competente l'equipollenza con il titolo di studio

richiesto dal presente bando;


di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
2) di godere dei diritti civili e politici;
3) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ............................................................. ;
ovvero
di non essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ...................................................
per i seguenti motivi: ...............................................................................................................
..................................................................................................................................................;

 di non aver riportato condanne penali definitive o provvedimenti definitivi del tribunale
(Legge n. 475/1999) che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del
rapporto di impiego presso la Pubblica Amministrazione;
 di possedere l'idoneità psico-fisica al regolare svolgimento delle mansioni proprie del posto
messo a selezione;
 di essere in possesso della licenza elementare;
 di essere in possesso dell’attestazione di abilitazione al corso di formazione teorico-pratico
per la conduzione di escavatori;
 di essere in possesso della patente di guida categoria B;
 di essere in possesso del Diploma di ......................................................................................
......................................................................... conseguito in data ........................................
presso ......................................................................................................................................
con il voto di ................................................................;
 di accettare, avendone presa conoscenza, le norme e le condizioni stabilite dal presente bando
di concorso;
 di essere a conoscenza che al rapporto di impiego del concorso si applicherà in modo
vincolante il CCNL attualmente vigente per i dipendenti dei Consorzi di Bonifica;
 di consentire, ai sensi del D.Lgs. 196/03, che i dati personali forniti siano raccolti presso il
Consorzio per le finalità di gestione della selezione pubblica di che trattasi mediante

l’utilizzo di archivi informatici e/o cartacei anche successivamente alla conclusione della
selezione stessa per le medesime finalità;
 che ogni comunicazione relativa alla selezione venga inviata, con pieno effetto di legge, al
seguente indirizzo:
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................;
 di essere in possesso dei seguenti titoli aggiuntivi:
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................;

Lì .................................

Firma

........................................................................................
(l’autentica della firma non è necessaria ai sensi dell’art. 3 comma 5 della L. 15 maggio 1997, n. 127)
N.B. alla domanda dovrà essere allegata, a pena di esclusione, fotocopia non autenticata di un documento
di identità del dichiarante, in corso di validità.

