(Schema di domanda da redigere in carta semplice)
AL CENTRO OPERATIVO REGIONALE
Protezione Civile regionale
Via Salaria Antica Est, 27
67100 L’AQUILA
SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E PROVA PRATICA, PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA
PER ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 UNITA’ DI PERSONALE CAT. B1 PROFILO
PROFESSIONALE AUTISTA AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI GENERALI PER IL COR

Il/La sottoscritt__ (cognome e nome)_____________________________________ chiede di essere ammess___ a
partecipare all’avviso di selezione pubblica, indetta da codesta amministrazione con decreto COR n. ___________________,
per il reclutamento, a tempo pieno e determinato, di una unità di personale di categoria “B1” profilo professionale di Autista
automezzi Protezione Civile e servizi generali, da assegnare al Centro Operativo Regionale della Protezione Civile Regionale
con sede di servizio in L’Aquila.
A tal fine, consapevole delle conseguenze penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara, sotto la propria
responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del predetto D.P.R. 445/2000, quanto segue:

1) di essere nat__ a _____________________________________ (prov. di _____) il ______________ e di risiedere in
___________________________________________________________ (prov. di _____) c.a.p. ____________ via
______________________________________ n. _____ Codice Fiscale ______________________________ recapito
telefonico___________________________________;

2) di essere in possesso della cittadinanza _________________________________________________________;
3) di essere iscritt__ nelle liste elettorali del Comune di ______________________________________________ 1;

4) di

non

aver

riportato

condanne

penali

ovvero

di

aver

riportato

le

seguenti

condanne

penali:

_________________________________________________________________________________________ 2;
5) di essere in possesso del titolo di studio (art.2, punto 1 del bando) Licenza media inferiore conseguito presso
___________________________________________________________________________ in data _______________ 3
6) di essere in possesso di patente di guida di cat. C;
7) Di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente ed
insufficiente rendimento e non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale per aver conseguito
l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile, nonché di non essere stato
interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato;

1

In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi. Per i cittadini degli altri Stati membri dell’Unione Europea va
dichiarato il godimento dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza
2
Le condanne penali vanno dichiarate anche quando sia stata concessa amnistia, indulto, condono e perdono giudiziale.
3

In caso di titolo di studio conseguito presso Istituzione scolastica straniera dovrà essere indicato il possesso della dichiarazione di equipollenza rilasciata da
un Provveditore agli Studi. Il candidato non in possesso della sopraccitata dichiarazione dovrà dichiarare, se ne sussistono i presupposti di diritto, che il titolo
di studio in questione rientra nelle condizioni di riconoscimento automatico Italiana o di uno degli altri Stati membri dell’unione Europea, indicando quale.
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8) di essere nei riguardi degli obblighi militari nella seguente posizione: ___________________________________ 4;

9) di essere in possesso dei seguenti titoli di riserva ai sensi della Legge n. 68/1999 e dei titoli di preferenza ai sensi
dell’art. 10 dell’Atto di Organizzazione approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 871 del 3.10.2001
(All.1 del Bando)
______________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________;

10) di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per i cittadini stranieri);
11) di allegare il curriculum formativo e professionale debitamente sottoscritto in originale.
12) di essere in possesso dei seguenti titoli valutabili (art.6 del bando):
TITOLI DI SERVIZIO (max 5 punti):
a.

•

(max punti 3)
presso ______________________________ , dal ___/___/________ al ___/___/______ con rapporto di………..

lavoro a tempo (pieno o parziale al _____%) ___________________ e determinato o indeterminato o con incarico di
Collaborazione Coordinata e Continuativa con la qualifica/categoria/mansione di autista.
Attività svolta _______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

b.

•

(max punti 2)
presso ______________________________ , dal ___/___/________ al ___/___/______ con rapporto di

lavoro a tempo (pieno o parziale al _____%) ___________________ e determinato o indeterminato o con incarico di
Collaborazione Coordinata e Continuativa con la qualifica/categoria/mansione di ______________________________
Attività svolta _______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

TITOLI DI STUDIO: (max punti 1)
 Diploma di Scuola media superiore.
 Laurea Triennale (LT), Magistrale (LM) o Specialistica (LS).
 Abilitazione all’esercizio della professione

TITOLI VARI E CULTURALI: (max punti 3)
 Tipo di Patente superiore a quella richiesta nel presente bando.
 Possesso della carta di qualificazione conducenti.

4

solo per i cittadini soggetti a tale obbligo
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Idoneità in concorsi per titoli ed esami, o per esami, relativi a posti di categoria uguale a quelli della presente selezione
_____________________________________________________________________________________________________;
_____________________________________________________________________________________________________;

Frequenza di corsi di specializzazione per la guida di mezzi conformemente alla declaratoria del profilo
_____________________________________________________________________________________________________;
_____________________________________________________________________________________________________;

Frequenza a corsi attinenti alla protezione civile (antincendio boschivo, ecc.), esercitazioni o altro da specificare.
____________________________________________________________________________________________________;
_____________________________________________________________________________________________________;
Al fine di rendere formalmente valide le dichiarazioni sostitutive rese nel contesto della presente domanda, ALLEGA –
ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. 445/2000 – copia fotostatica del seguente documento di identità
___________________________________________

n.

________________________________

rilasciato

da

_____________________________________________________________ il ______________________. (Solo per coloro
che presentano a mano la domanda di partecipazione e non per coloro che la sottoscrivono digitalmente).

Il Sottoscritto, dichiara inoltre, di voler ricevere ogni comunicazione relativa alla selezione al seguente indirizzo PEC
___________________________________ o di posta elettronica ___________________________________;
Ai sensi delle disposizioni contenute nel “Codice in materia di protezione dei dati personali” approvato con D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, si
da l’assenso al trattamento dei dati personali sopra riportati.

Data ________________________
Firma (per esteso)
____________________________________________
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