
AL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
DEL COMUNE DI NASO

OGGETTO: Domanda di partecipazione alla valutazione comparativa per incarico di collaborazione 
per lo svolgimento dei compiti di fontaniere per mesi 3.

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________;
nato/a in___________________________________ il ___________________________________;

C H I E D E 
Di partecipare alla procedura selettiva per l’incarico di collaborazione per lo svolgimento dei 
compiti di fontaniere per mesi 3.

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000, n° 445, e consapevole delle 
responsabilità previste dall’art. 76 dello stesso decreto,

D I C H I A R A
1. Di chiamarsi________________________________________________________;
2. Di essere nato/a in __________________ il __________________ codice 

fiscale_____________________________________________;
3. Di voler partecipare alla valutazione comparativa di cui alla determinazione del 

Responsabile Area Tecnica n°233 del 01.07.02011;
4. Di essere residente in __________________ Via __________________________ n° _____;
5. Di avere prestato servizio presso il Comune di _______________________ con il profilo 

professionale di _____________________, cat. _________ dal ____________________ 
al________________;

6. Di essere in possesso del seguente titolo che dà diritto a preferenza a parità di punteggio: 
__________________________________________________________________________
;

7. Di essere in possesso dei seguenti titoli di studio, professionali e di servizio, valutabili 
secondo i criteri previsti dal decreto presidenziale della Regione Siciliana del 05/04/2005, e 
precisamente:

 Diploma di scuola media inferiore, conseguito il ______________, presso 
____________________________________________________________________
;

 Licenza di scuola elementare, conseguita il ____________________, presso 
____________________________________________________________________
;

 Corso di ____________________________________________________________, 
frequentato dal ______________________ al _______________________, giusta 
attestazione rilasciata da _______________________ il _____________________, 
previo superamento di esami finali;

 Servizio prestato in qualifica professionale immediatamente inferiore a quella del 
posto messo a concorso, dal___________________ al_______________, 
presso__________________________________________ con profilo di 
___________________________, qualifica ________________________, categoria 
o livello _____________________;

                          Totale anni _____________, mesi___________________;
 Servizio prestato in qualifica professionale corrispondente a quella del posto messo a 

concorso, dal ___________________ al_____________________ 



presso________________________________________ con il profilo di 
__________________________, qualifica ____________________, categoria o 
livello_____________________________;

                                       Totale anni_______________ mesi _________________;
8. Di avere il seguente recapito presso il quale effettuare le comunicazioni inerenti al concorso: 

_________________________________ cap _________________ 
tel.___________________ cell. _______________________;

9. Di impegnarsi a comunicare, con lettera A.R., eventuali variazioni di recapito al quale fare 
pervenire ogni notizia o comunicazione relativa al concorso;

10. Di esprimere il proprio consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi di quanto previsto 
dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n° 196 e s.m.i., che saranno raccolti e trattati (anche con 
strumenti informatici) esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa;

11. Di allegare la seguente documentazione:
 Tutti i titoli valutabili ai sensi del decreto presidenziale della Regione Siciliana del 

05/04/2005;
 Fotocopia di un valido documento di indentità;
 Autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 in ordine ai titoli 

posseduti (qualora non prodotti o non autocertificati nel corpo della domanda di 
partecipazione).

(Luogo e data)                                                                 (firma)


