
AL SINDACO DEL COMUNE DI LASCARI 

PIAZZA ALDO MORO, 6 

90010 Lascari (PA)  

 

La/Il sottoscritta/o _____________________________________________, nata/o il 

___________________ a _______________________________ (prov. ______) residente a 

_________________________________ in via _________________________________, C.F. 

_____________________________________________  

C H I E D E 

 di partecipare alla selezione per la formazione di una graduatoria finalizzata ad assunzioni a tempo 

determinato di personale “Operaio Qualificato” con mansione di Muratore- Cat. B1-, da avviare nel 

Cantiere di Lavoro per operai disoccupati n. 135/PA , finanziato con D.D.G. n. 2459 del 31.07.2019 

dall’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro. 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e ss. Del DPR 445/2000. consapevole di essere a conoscenza delle 

conseguenze derivanti dalle dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del d. lgs. n. 445 del 

28/12/2000. 

D I C H I A R A 

(cassare la condizione che non ricorre) 

A.Di essere cittadina/o italiana/o, 

 ovvero: 

del seguente Stato membro dell’Unione Europea______________________________, e di 

avere/non avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana; 

B.Di essere iscritta/o nelle liste elettorali del Comune di __________________________________  

oppure: 

 di non essere iscritto o di essere stato cancellato dalle liste elettorali per il seguente 

motivo:__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______________;  

C. Di godere dei diritti civili e politici; 

D. Di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti, che 

impediscono, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di lavoro con 

le Pubbliche amministrazioni. 



 In caso affermativo: 

di avere riportato le seguenti condanne penali:  

Titolo del reato:___________________________________________________________________  

Entità pena principale:______________________________________________________________ 

Descrizione carichi penali pendenti:___________________________________________________ 

E. Di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso una Pubblica 

Amministrazione per persistente insufficiente rendimento  

ovvero: 

che precedenti rapporti di impiego presso pubbliche amministrazioni si sono risolti per i seguenti motivi: 

_______________________________________________________________________________________; 

F. Di possedere l’idoneità fisica all’espletamento delle mansioni da svolgere; 

 

G. Di essere in possesso del titolo di studio della scuola secondaria di 1° grado, conseguito in data 

__________________presso l’Istituto__________________________________________________ 

H. Di essere in possesso del titolo di formazione professionale di “Operaio qualificato con mansioni 

di muratore”, conseguito presso una scuola di formazione professionale legalmente riconosciuta 

con superamento di esami finali:  

Ente:___________________________________________________________________________;

Data di conseguimento:____________________________________________________________; 

oppure: 

di avere prestato attività lavorativa con mansioni di muratore alle dipendenze di: 

_______________________________________________________________________________________ 

come risultante da Certificazione del Centro per l'impiego o dichiarazione rilasciata da Ente e/o Azienda 

Pubblica e/o privata; 

I. (Per i candidati di sesso maschile) Per quanto riguarda gli obblighi militari: 

di aver prestato servizio militare dal_____________________al ____________________________; 

ovvero di trovarmi nelle seguenti condizioni rispetto agli obblighi 

militari__________________________________________________________________________; 

L. Di accettare le condizioni previste dal bando di selezione; 



M. Di essere in possesso dei seguenti Titoli Formativi con attestato di superamento di esami finali, 

organizzati dal seguente Ente dello Stato, dalla Regione o legalmente riconosciuto, di durata non 

inferiore a tre mesi: (le date devono essere espresse in GG/MM/AAAA) 

Ente: 

________________________________________________________________________________ 

Oggetto del corso:_________________________________________________________________ 

Data di inizio _________________________________Data fine_____________________________ 

Data di superamento dell’esame finale ________________________________________________ 

Ente: 

________________________________________________________________________________ 

Oggetto del corso:_________________________________________________________________ 

Data di inizio ________________________________Data fine______________________________ 

Data di superamento dell’esame finale ________________________________________________ 

Ente: 

________________________________________________________________________________ 

Oggetto del Corso:_________________________________________________________________ 

Data di inizio ________________________________Data fine______________________________ 

Data di superamento dell’esame finale ________________________________________________ 

 

 

N. Di avere svolto servizio presso Enti Pubblici di durata non inferiore a mesi 3, in qualifica 

professionale immediatamente inferiore a quella del posto messo a selezione: (le date devono 

essere espresse in GG/MM/AAAA) 

Ente____________________________________________________________________________ 

Qualifica/Profilo professionale_______________________________________________________ 

Dal______________________________________ al______________________________________ 

Ente____________________________________________________________________________ 

Qualifica/Profilo professionale_______________________________________________________ 

Dal______________________________________al______________________________________ 



Ente____________________________________________________________________________ 

Qualifica/Profilo professionale_______________________________________________________ 

Dal______________________________________ al______________________________________ 

O. Di avere svolto servizio presso Enti Pubblici di durata non inferiore a mesi 3, in qualifica 

professionale corrispondente a quella del posto messo a selezione: (le date devono essere espresse 

in GG/MM/AAAA) 

 

Ente____________________________________________________________________________ 

Qualifica/Profilo professionale_______________________________________________________ 

Dal______________________________________ al______________________________________ 

Ente____________________________________________________________________________ 

Qualifica/Profilo professionale_______________________________________________________ 

Dal______________________________________al______________________________________ 

Ente____________________________________________________________________________ 

Qualifica/Profilo professionale_______________________________________________________ 

Dal______________________________________ al______________________________________ 

 

P. Di avere diritto a preferenza e/o precedenza a parità di punteggio e/o a riserva in quanto in 

possesso dei seguenti requisiti  ai sensi  del comma 2 dell’art.49, della L.R. n. 15/2004 ed ai sensi 

dell’art. 5, commi 4 e 5, del D.P.R. 487/94 e s.m.i.: 

___________________________________________________________________________; 

___________________________________________________________________________; 

Q. Che il documento allegato in fotocopia è conforme all’ originale; 

R. Di accettare incondizionatamente, senza riserva alcuna di tutte le condizioni e prescrizioni 

contenute nel bando; 

S. Che l’indirizzo presso il quale desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni relative alla 

procedura selettiva di cui trattasi è il seguente: __________________________________________ 

telefono_____________________Cell._____________________________FAX:________________

____ Posta elettronica (email)________________________________________________________ 



Il/la sottoscritto/a si impegna, comunque, a comunicare tempestivamente al Comune di Lascari 

qualunque variazione possa in seguito verificarsi in merito al suddetto indirizzo. 

 Allega, alla presente domanda: 

-Copia della carta di identità o altro documento riconosciuto ai sensi dell’art. 35 del D.P.R. n. 

445/2000 e s.m.i., in corso di validità; 

Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti con la presente domanda 

possano essere trattati, nel rispetto del GDPR 679/2016, D.Lgs. 101/2018 e D.Lgs 196/2003, per le 

finalità di gestione della presente procedura selettiva e dell’eventuale instaurazione del rapporto di 

lavoro a tempo determinato. 

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle norme che regolano la gestione dei cantieri di 

lavoro e che, nel caso di assunzione, si impegna a rispettare 

In fede 

Data ____________________ 

Firma____________________ 

 

 

 

 

 

 

 


