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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

SELEZIONE DI  N. 1 DISOCCUPATO  DA IMPIEGARE IN CONTRATTO DI LAVORO A 

TEMPO DETERMINATO AUTISTA  SCUOLABUS  (PART-TIME) 30 ORE SETTIMANALI -  

CATEGORIA B3 . 
 

 

Il/La sottoscritto/a____________________________________________________________ 
       (cognome e nome) 

nato/a il ____________________ a ___________________________________ prov. ______ 
  (giorno - mese - anno) 

residente a _________________________ prov. _____ Via_____________________________ n. ____ 

 

con recapito in _______________________________________________ prov. _____ cap. _________ 
           (città) 

Via_______________________________________________n._______ tel._____________________ 

 

cell. ________________________ indirizzo di posta elettronica________________________________ 

 

 
CHIEDE 

 

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica per titoli e prova selettiva  per l’inserimento 

nella graduatoria da utilizzare per l’assunzione a tempo determinato di Autista scuolabus operaio – 

Settore Amministrazione  

 A tal fine dichiara sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali 

previste dall’art.76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni 

mendaci: 

• di essere in possesso della cittadinanza italiana; ovvero di uno degli Stati membri dell’Unione 

Europea; 

• Di essere iscritto nelle liste del Centro per l ‘Impiego ___________________________   

• di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ______________________________________; 

ovvero i motivi della non iscrizione: ____________________________________________________; 

• di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso; oppure di aver 

riportato le seguenti condanne penali: ________________________________________________; o di 

avere i seguenti procedimenti penali in corso: ____________________________________________; 

 

• Di essere in possesso della patente di guida D pubblica e Carta di Qualificazione del Conducente 

(CQC) conseguito in data   __________________  

• di essere in possesso del seguente titolo di studio(1):______________________________________ 

conseguito nell’anno _______ presso: _______________________________; 
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• di essere in possesso dell’idoneità psicofisica alle mansioni da svolgere; 

• di essere in possesso del codice fiscale n. ____________________________________; 

• di essere in possesso di altri titoli di studio professionali e di servizio valutabili ai sensi  del Bando , ed 

esattamente: 

______________________________________________________________________________  

 

 

• di accettare  tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico ed economico dei 

• dipendenti del Comune di  Roccantica e del D.Lgs. n.368/2001 e ss.mm.ii. in materia di 

contratto a termine  

• Di accettare in  maniera integrale ed incondizionata  tutte le condizioni previste nel bando di selezione;   

 Di  prendere atto che la pubblicazione degli esiti della selezione e l’eventuale convocazione per 

la prova attitudinale avverrà sull’Albo on line del Comune di Roccantica.   

 Il/La sottoscritto/a unisce alla presente domanda: 

        •         copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità; 

•   Patente D e  Carta di Qualificazione del Conducente (CQC);  

• Titoli valutabili ai fini dell’attribuzione di punteggio, consistenti in : 

_______________________________________________________________________________  

Con osservanza. 

_________________________________________ 
  (luogo e data) 

 
 

     _________________________________________ 
        FIRMA LEGGIBILE(2) 

      (Ai sensi dell’art. 39 del D.P .R. 28.12.2000, n. 445, la firma 

      da apporre in calce alla domanda non deve essere autenticata) 

NOTE 
1 Indicare, relativamente al titolo di studio, l’anno del rilascio e l’Istituto che lo ha rilasciato. Il titolo di studio conseguito all’estero deve 

essere riconosciuto equipollente al titolo italiano dalle competenti autorità. 

2 La firma è obbligatoria pena la nullità della domanda. 

 
Informativa ai sensi dell’art.13 del D.Lgs.196/2003. 
I dati raccolti con la domanda di partecipazione alla selezione, saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento della procedura concorsuale e 
per le successive attività inerenti l’eventuale procedimento di assunzione, nel rispetto della normativa specifica e delle disposizioni dei Contratti Collettivi di Lavoro. 
I dati verranno trattati, con modalità anche automatizzate, solo per tale scopo. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi comporterà 
l’impossibilità di dar corso alla valutazione della domanda di partecipazione alla selezione, nonché agli adempimenti conseguenti e inerenti alla procedura concorsuale. 
Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune diStimigliano ; il Responsabile del trattamento è il Responsabile del Settore 
Incaricati del trattamento sono le persone preposte al procedimento concorsuale individuate nell’ambito di tale settore. 
I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti, pubblici e privati, quando ciò è previsto da disposizioni di legge o di regolamento. 
I dati personali, con esclusione di quelli idonei a rivelare lo stato di salute, potranno essere oggetto di diffusione. 
La graduatoria approvata dagli organi competenti in esito alla selezione verrà diffusa mediante pubblicazione nelle forme previste dalle norme in materia e attraverso il 
sito internet del Comune di Stimigliano e l’albo on line.  
Nell’ambito del procedimento verranno trattati solo i dati sensibili e giudiziari indispensabili per lo svolgimento delle attività istituzionali. 
L’interessato potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D. Lgs.196/03 ed in particolare ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo 
riguardano, dell’origine dei dati personali, delle modalità del trattamento, della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, 
nonché l’aggiornamento, la rettificazione ovvero quando vi ha interesse, l’integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima dei dati. 
L’interessato ha inoltre diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della 
raccolta. 

 

 

        

 
 

 

 

 

   


