
 
AL SIG. SINDACO DEL COMUNE DI ROMETTA 

PIAZZA MARGHERITA 
98043 ROMETTA (ME) 

 

OGGETTO: Domanda di partecipazione alla formazione di una graduatoria 
per l’assunzione a tempo determinato di n. 1 (uno) operaio qualificato con 
mansione di “muratore e/o carpentiere” per le opere da realizzarsi nel 
Comune di Rometta a mezzo di Cantiere di lavoro per operai disoccupati n. 
351/ME di cui al decreto di Finanziamento n. 4748 del 18.12.2019 

 

___ SOTTOSCRITT__ __________________________ NATO/A A  __________________ PROV. DI ___________ 

IL _____________ E RESIDENTE IN  __________________ PROV. DI _______ IN VIA _____________ N __, 

COD.FISC.___________________________, CELL. ___________________, EMAIL _____________________________ 

PRESA VISIONE DELL’AVVISO PUBBLICO DI CUI IN OGGETTO, 

CHIEDE 
Di partecipare alla procedura di selezione per la formazione di una graduatoria, per 
l’assunzione a tempo determinato di OPERAIO QUALIFICATO, CON MANSIONE DI 

MURATORE/CARPENTIERE, indetta da codesto Comune, e a tal fine, consapevole delle 
sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti ed 
affermazioni mendaci ivi indicate 

DICHIARA 
1) di essere in possesso della cittadinanza Italiana o di uno Stato aderente all'Unione 

Europea o di uno Stato non aderente all'Unione Europea e di essere munito di carta 
soggiorno ai sensi del D. Lgs. n.286/98; 

2) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ___________ 
3) di godere dei diritti civili e politici; 
4) di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016; 
5) di essere in possesso del seguente titolo di studio:  _________________________________ 
6) di essere fisicamente idoneo all’impiego e alla mansione di “ Operaio qualificato con 

mansione di muratore e/o carpentiere”; 
7)   di essere in possesso del titolo di formazione professionale  di  Operaio qualificato 

con mansione di muratore e/o carpentiere”, conseguito  presso una Scuola di 
formazione professionale legalmente riconosciuta con superamento di esami finali: 
(specificare l’Ente di Formazione Professionale) ___________________________ in data 
____/____ /____; oppure di essere iscritto alla Camera di Commercio di 
_______________________, come ditta individuale operante nel settore edile svolgendo 
le mansioni di carpentiere. 

8) Autocertificazione dalla quale risulti l’attività lavorativa svolta in mansioni di 
muratore e/o carpentiere ; 

9) di accettare le condizioni previste dal bando di selezione in oggetto; 
10) di essere in possesso dei seguenti titoli formativi: 

_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 

11) di aver prestato servizio presso Ente Pubblico in qualifica professionale corrispondente 
a quella del posto messo a selezione: 

 
ENTE e/o AZIENDA DAL AL 

   

   

 



12) di essere in possesso dei seguenti requisiti che danno diritto a precedenza e/o 
preferenza a parità di punteggio e/o riserva, ai sensi del comma 2 dell’art. 49 della L. 
R. n. 15/2004  e dell’art. 5, comma 4 e 5 del D.P.R. n. 487/1994 e s.m.i.: 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 

13) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del nuovo Regolamento G.D.P.R. sulla 
privacy,  che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici e 
telematici, nell’ambito delle attività istituzionali delle’Ente, per le finalità connesse alla 
procedura in oggetto. 

14) il proprio indirizzo di posta elettronica:_________________________________ o il  
domicilio dove recapitare eventuali comunicazioni:______________________________,  

 

ALLEGA: 
- Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità (a pena di 
esclusione); 
- ____________________________________________ 
- ____________________________________________ 
- ____________________________________________ 
- ____________________________________________ 
- ____________________________________________ 
- ____________________________________________ 
 
 
 
________________, li ____________ 
 
              IL DICHIARANTE 

     
____________________ 

 


