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Fac-simile di domanda di ammissione al concorso 

 

Allegato A 

 
 

         Al Comune di Misterbianco 

                                                               Ufficio Affari del Personale 

               Via S.A. Abate n.3 

                             95045 MISTERBIANCO 

 

 
CONCORSO PUBBLICO PER SOLI TITOLI PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI 

ASSISTENTE AUTISTA SCUOLABUS, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, 

CATEGORIA B, POSIZIONE ECONOMICA B3, INTERAMENTE RISERVATO ALLE 

CATEGORIE PROTETTE,  SOGGETTI DISABILI,  DI CUI ALL'ART. 1 DELLA LEGGE 

68/1999  

 

  

 

Il/la  sottoscritto/a ______________________________________________________________ 

 

C H I E D E 

 

di essere ammesso/a a partecipare al concorso pubblico per soli titoli per la copertura di n. 2 posti di 

Assistente Autista Scuolabus, a tempo pieno ed indeterminato, categoria B, posizione economica 

B3, interamente riservato alle categorie protette, soggetti disabili, di cui all’art. 1 legge 12 

marzo1999 n. 68. 

 

A tal fine dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e consapevole delle 

sanzioni penali previste dall’art. 76 dello stesso D.P.R., sotto la propria personale responsabilità, 

quanto segue: 

a) di essere nat__ a _______________________________il ____________ e di essere 

residente in ________________________________________________________________ 

via ______________________________ n.______ codice fiscale_____________________; 

b) di godere dei diritti civili e politici; 

c) di essere in possesso della cittadinanza _________________________; 

d) di essere iscritt__ nelle liste elettorali del Comune di ____________________________ 

ovvero 

__________________________________________________________________________

(indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime) 

e) di possedere la patente di Categoria D e la relativa C.Q.C. (Carta di Qualificazione del 

Conducente) per l’abilitazione al trasporto delle persone, entrambe in corso di validità; 

f) di possedere l’idoneità psico-fisica allo svolgimento delle mansioni di Autista Scuolabus; 
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g) di essere nella seguente posizione riguardo agli obblighi militari: 

__________________________________________________________________________ 

(solo per i candidati di sesso maschile nati entro il 31.12.1985) 

h) di non avere mai riportato condanne penali passate in giudicato né avere procedimenti penali 

in corso che  impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di 

lavoro nella Pubblica Amministrazione, ovvero___________________________________ 

_________________________________________________________________________; 

i) di non essere stato destituito  dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione a seguito 

di provvedimento disciplinare o dispensato dalla stessa per persistente insufficiente 

rendimento o dichiarato decaduto o licenziato da un impiego pubblico quando sia accertato 

che l'impiego è stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da 

invalidità non sanabile; 

j) di essere in possesso del seguente titolo di studio___________________________________ 

conseguito presso ___________________________________________________________, 

in data__________________, con la votazione di _____________; 

k) di appartenere alla categoria protetta dei disabili di cui all’art.1 della legge 12 marzo 1999, 

n.68; 

l) di essere disabile disoccupato iscritto nell’elenco di cui all’art.8, comma 2, legge 68/99 

presso l’ufficio competente di ______________________________; 

m) di aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni e di aver risolto il rapporto 

d’impiego a causa di ________________________________________________________, 

ovvero di non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni; 

n) di voler ricevere le comunicazioni inerenti il concorso al seguente indirizzo: 

_________________________________________________________________________, 

riservandosi di comunicare tempestivamente, a mezzo raccomandata, con avviso di 

ricevimento, ogni eventuale successiva variazione di detto recapito; 

o) di avere i seguenti titoli preferenziali, ai sensi dell’art. 6 del Decreto dell’Assessorato Enti 

Locali 3 febbraio 1992 e s.m.i.: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

p) di autorizzare, ai sensi del decreto legislativo 30 giungo 2003, n. 196, il Comune di 

Misterbianco al trattamento dei dati personali forniti con la presente domanda, per le finalità 

espresse nel bando di selezione; 

q) di accettare incondizionatamente tutte le disposizioni contenute nel presente bando di 

concorso e di quanto disposto dal vigente C.C.N.L. e dal Regolamento Comunale 
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sull’ordinamento degli uffici e dei servizi per ciò che concerne la disciplina delle modalità di 

assunzione e procedure concorsuali.  

 

 

Data_________________________  

          FIRMA  

        _______________________________  

 

 

Allegati:  

1) Copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità; 

2) Copia fotostatica della patente Categoria D e della relativa C.Q.C. (Carta di Qualificazione 

del Conducente) per l’abilitazione al trasporto delle persone, entrambe in corso di validità; 

3) Titoli di studio, professionali e di servizio prestato presso pubbliche amministrazioni, 

rilevanti ai fini della formulazione della graduatoria, in originale o copia autenticata nelle 

forme di legge. Alternativamente tali titoli possono essere dichiarati ai sensi dell’art. 76 del 

D.P.R. 445/2000 secondo lo schema indicato nell’allegato B 

 


