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ALLEGATO ALL’AVVISO DI SELEZIONE  
  
  
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’ AVVISO PUBBLICO RIFERITO A PROVA DI 
IDONEITÀ PER L’ASSUNZIONE CON RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO 
PARZIALE AL 50% E INDETERMINATO DI N. 11 UNITÀ  “OPERAIO QUALIFICATO”, CAT. A 
- POSIZIONE GIURIDICA ED ECONOMICA A1 CON RISERVA TOTALE PARI AL 100% 
(CENTO PER CENTO) IN FAVORE DI LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI IN SERVIZIO 
PRESSO IL COMUNE DI CALITRI – 
 
  

AL COMUNE di CALITRI  
Ufficio Segreteria  

Via Roma, 2  
83045 CALITRI (AV)  

  
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________  
  
nato/a ___________________________prov.(________________), il_______________________________  
  
residente in Via/Piazza _______________________________Comune______________________________  
  
prov. (________ )   
  
codice fiscale  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  
  
Recapito presso il quale deve essere fatta qualsiasi comunicazione relativa al concorso:  
  
Cognome e Nome    _______________________________________________________________________  
  
Via __________________________________________ n. ______ cap______________________________  
  
Località_______________________________________ Prov. (______)   
  
con l’impegno di far conoscere tempestivamente le successive ed eventuali variazioni dello stesso.  
  

RECAPITO TELEFONICO ______________________ Cell.______________________________________  

Indirizzo P.E.C. _________________________________________________________________________  

Indirizzo  e-mail_________________________________________________________________________  

  
CHIEDE  

  
di essere ammesso/a a partecipare Avviso pubblico riferito a prova di idoneità per l’assunzione con 
rapporto di lavoro subordinato a tempo parziale al 50% e indeterminato di n. 11 unità  “Operaio 
qualificato”,  cat.  A -  posizione giuridica ed economica A1 con riserva totale  pari  al  100% (cento per 
cento) in favore di lavoratori socialmente utili in servizio presso il comune di Calitri  
 
A tal fine, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R.  
445/2000 in caso di false dichiarazioni, dichiara quanto segue:  

( barrare le caselle che interessano e completare ove necessario)  
  

o di essere in possesso della cittadinanza italiana;  
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o di godere dei diritti civili e politici;  

 
o di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune  di 

 
 ____________________________________________________;  

 
o di non essere iscritto/a nelle liste elettorali per i seguenti motivi        

_________________________________________________________;  
 
o di non avere riportato condanne penali;   
o (oppure)  di  avere  subito  le  seguenti  condanne  penali      

________________________________________________________________________;  

o di non avere procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia,  
la costituzione e/o il mantenimento del rapporto con la Pubblica Amministrazione;   

 

o (oppure) di avere i seguenti procedimenti penali in corso:  
_______________________________________________________________________;  

 

o di essere attualmente impiegato nelle  seguenti mansioni in qualità di lavoratore  socialmente utili presso 
il comune di Calitri________________________________________________________________ 
 

o di essere iscritto nell’elenco regionale approvato dalla Regione Campania; 

 

o di non essere stato/a destituito/a, decaduto/a, dispensato/a o licenziato/a da un impiego presso una 

Pubblica Amministrazione;  

 
o di essere in possesso del titolo di studio della scuola dell’obbligo conseguito 
presso_____________________________________________ ;  
  

o di avere l’idoneità fisica alle mansioni del profilo di inquadramento indicato sulla base delle 
mansioni svolte   

  
o di essere informato e di autorizzare il Comune di Calitri ad utilizzare i dati personali contenuti nella 

presente domanda per le finalità relative all’avviso di selezione e nel rispetto dell’art. 13 del 

Regolamento UE 2016/679 e del D. Lgs. 30.06.2003, n°196.  

  
Luogo ____________________ data ______________                                                      Firma  

_____________________________  

 ALLEGATI:  
1. copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità;  
                                                                                    
  

N. B. Ai sensi dell’art. 39 del DPR 445/00 non è richiesta l’autenticazione della firma  
  


