
ALLEGATO A 
Schema esemplificativo di domanda di partecipazione 

 
Al Dirigente IV Area del Comune di Giarre 

 
Oggetto: Procedura selettiva per la formazione di una graduatoria di operai qualificati Categ. 
B/3 per lavori edili stradali da utilizzare nei cantieri di lavoro. 

 
 

II sottoscritto/a ____________________________________  nato/a _______________________ il 

________________________, codice fiscale _______________________________, residente a 

___________________________________, Via _____________________________ n  ______  

Tel_______________________ 

 

Visto l'avviso pubblico pubblicato all'albo pretorio e nel sito web del Comune di Giarre, chiede di 
essere ammesso /a alla selezione per titoli per la formazione di una graduatoria di cui all'art. 49 
della L.R. n. 15/2004, dalla quale l’Ufficio del Dirigente della IV Area, attingerà,  i nominativi di 
operai qualificati, Cat. B/3, per l'esecuzione di lavori edili stradali, nel numero e durata previsti dai 
singoli cantieri di lavoro per disoccupati, che verranno finanziati dall’Assessorato regionale del 
Lavoro, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e dalle 
leggi speciali in materia,  
 

DICHIARA 
 

di essere nato /a in  ________________________ il ________________________ 
di essere residente e domiciliato in ____________________ Via ____________________ n. ___ 
di essere disoccupato /a; 
di essere cittadino/a italiano/a ovvero cittadino/a di uno degli Stati dell'Unione Europea (indicare lo 
Stato se diverso da quello italiano) ; 
di godere dei diritti politici essendo iscritto nelle liste elettorali del Comune. 
di non avere riportato condanne penali o sanzioni disciplinari che precludono l'accesso all'impiego 
nella pubblica amministrazione; 
di avere acquisito buona esperienza nell'esecuzione di lavori edili stradali; 
di avere assolto all'obbligo scolastico; 
di non essere sottoposto a provvedimento definitivo di prevenzione ai sensi della Legge 575/1965 e 
s.m.i; 
di essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle mansioni di operaio qualificato in lavori edili 
stradali; 
 
 
 
 
 



di essere in possesso dei seguenti titoli di studio: 
- Licenza di scuola media inferiore conseguita presso l’Istituto _________________________ 

sito nel Comune di ________________________, nell’anno scolastico 

__________________ 

-  Licenza scuola elementare conseguita presso l’Istituto _________________________ sito 

nel Comune di ________________________, nell’anno scolastico 

______________________________________ 

di essere in possesso dei seguenti titoli formativi (corsi con superamento di esami finali non 
inferiori a tre mesi): 
-corso ……………………………………dal …………….. al ………….  (n. mesi ) ……………… 
-corso ……………….. ………………….dal …………….. al ………….. (n. mesi ) ……………… 
-corso ……………………………………dal …………….  al ………….. (n. mesi ) ……………… 
-corso ……………………………………dal …………….. al ………….. (n. mesi ) ……………… 
-corso ……………………………………dal …………….  al ………….. (n. mesi ) ……………… 
-corso ……………………………………dal …………….. al ………….  (n. mesi ) ……………… 
 
di avere prestato i seguenti servizi in qualifica corrispondente: 
-periodo dal …………………………..al ……………………(n. mesi ) …………. 
-periodo dal …………………………. al …………………... (n. mesi ) …………. 
-periodo dal …………………………. al …………………... (n. mesi ) …………. 
-periodo dal …………………………..al ……………………(n. mesi ) …………. 
-periodo dal …………………………. al …………………... (n. mesi ) …………. 
-periodo dal …………………………. al …………………... (n. mesi ) …………. 
 
di avere prestato i seguenti servizi in qualifica inferiore: 
-periodo dal …………………………..al ……………………(n. mesi ) …………. 
-periodo dal …………………………. al …………………... (n. mesi ) …………. 
-periodo dal …………………………. al …………………... (n. mesi ) …………. 
-periodo dal …………………………..al ……………………(n. mesi ) …………. 
-periodo dal …………………………. al …………………... (n. mesi ) …………. 
-periodo dal …………………………. al …………………... (n. mesi ) …………. 
 
Il sottoscritto esprime il proprio consenso all'utilizzo dei dati personali nel rispetto del D. Lgs. n. 
196/2003 per tutti gli adempimenti connessi alla presente selezione. 
 
Si allega copia non autenticata di un documento di identità in corso di validità. 
 
Giarre, lì__________ 

                                                                                  Firma non autenticata 


