
Schema di domanda                                                                                                                     Al Comune di Catania 
                          Piazza  Duomo (Palazzo degli Elefanti) 
 
IL/La sottoscritto/a…………………………………………………………………………. 
   

C H I E D E 
   
Di partecipare all’avviso di selezione per le mansioni di Direttore di Cantiere e Istruttore di Cantiere per 
cantieri di lavoro per disoccupati (L.R. n.17 del 1 luglio 1968  Decr. Reg. n.137 del 04/09/2009).  

A tale scopo, sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali di cui all’art.76 del 
DPR 28 dicembre 2000 n:445 in caso di false dichiarazioni, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.46 del citato 
DPR n.445/2000: 
                                                                             D I C H I A R A 
   

1)     di essere nat…. a  ………………………….………..prov…………….. il………………………… 
2)      di essere residente a ……………………….prov………..via………….…………………………… 
       n°…….., C.A.P……….; 
3)      di essere in possesso del seguente Codice Fiscale n……………………………………….. 
4)      di essere cittadin……italian…….. 
5)      di essere iscritt….nelle liste elettorali del Comune di ……………………………………… 
      (oppure: di non essere iscritt…..perchè……………………………………………………… 
6)      di essere in possesso del seguente titolo di studio…………………………………………… 
      conseguito presso…………………………………………………………………………….. 
      in data……………………………………………………………………………………….. 
7)     di possedere il titolo di studio idoneo richiesto per la mansione di Direttore e Istruttore di cantiere di 

lavoro; 
8)      di non avere riportato condanne penali né di aver procedimenti penali in corso; 
      (oppure: di aver riportato le seguenti condanne penali………………………….., 
       di avere in corso i seguenti procedimenti penali………………………………..); 
9)      di non essere stato destituit….. dall’impiego presso pubblica Amministrazione; 
10)  di essere, per quanto riguarda gli obblighi militari ( per gli aspiranti di sesso maschile), nella posizione 

seguente………………………………………………………………………; 
 

      per il servizio prestato indicare esattamente Ente- ex qualifica o categoria - periodo   
11)  che la posizione nel proprio casellario giudiziario risulta……………………………………. 
12)  di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità previste per l’instaurazione di rapporti di 

lavoro con le Pubbliche amministrazioni ( art,53 D.L.gvo 165/2001); 
13)  Di volere ricevere tutte le comunicazioni relative al concorso al seguente indirizzo: 

   
Cognome…………………….. Nome…………………………. Via……………………………………..n°….. 
C.a.p  ……….……  Comune   ………………….………Prov   ……….     telefono…………………………… 
E di impegnarsi a comunicare tempestivamente per iscritto eventuali variazioni di indirizzo sollevando 
l’Amministrazione da ogni responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario; 
 
Il sottoscritto allega alla presente: 
copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità in corso di validità. 
 
 
   
Luogo e data…………………………… 
 
                                                                                                                       IN FEDE          



 
    

 Documenti allegati alla domanda:  

1. Curriculum Vitae; 

2. Certificato di residenza; 

3. Autocertificazione del carico di famiglia;  

4. Reddito anno 2009 (Mod. CUD o 730);  

5. Titolo di studio richiesto per la mansione di Direttore e Istruttore di cantiere di lavoro;  

6- Iscrizione all’albo provinciale dei Direttori e Istruttorio di cantiere di lavoro; 

7. Eventuali titoli o corsi di formazione;  

8. Eventuali titoli comprovanti il servizio prestato presso una pubblica amministrazione; 

9. Documento attestante l’eventuale prestazione del servizio militare (Foglio Matricolare). 

 

La presenta documentazione può essere sostituita da autocertificazione resa ai sensi della vigente normativa. 

 

  

 


