
ALLEGATO 1 

“Schema di domanda” 

 

L’utilizzo del presente schema presuppone che siano barrate le caselle corrispondenti alle proprie 
dichiarazioni e completate le parti mancanti. 
Tutte le pagine dovranno essere firmate in calce dal candidato. 

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI, PROVE PRATICHE E COLLOQUIO 

PER L’ASSUNZIONE  DI PERSONALE AVVENTIZIO 

CON LA QUALIFICA DI ESCAVATORISTA. 

 

Al CONSORZIO DI BONIFICA 

LITORALE NORD 

Via del Fosso di Dragoncello, 172 

00124 - Roma 

 

Il/la sottoscritto/a chiede di essere ammesso/a a partecipare alla selezione per titoli, prove pratiche e 
colloquio finalizzata all’assunzione di personale avventizio con la qualifica di escavatorista, per la durata di 
6 mesi. 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni 

penali per dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi ai sensi dell’art. 76 del citato DPR. 

445/2000, sotto la propria responsabilità 

DICHIARA quanto segue: 

(SCRIVERE IN STAMPATELLO) 

cognome e nome ____________________________________________________________________________ 

data di nascita ____________ comune di nascita _____________________________________ prov. ________ 

codice fiscale ______________________________________________________________________________ 

comune di residenza __________________________________________________________ prov. __________ 

località ________________________________________________________________ C.A.P. _____________ 

via/piazza _________________________________________________________________ nr. _____________ 

telefono ________ / ____________________________ cellulare _____________________________________ 

indirizzo e-mail ____________________________________________________________________________ 

indirizzo PEC (se posseduta) __________________________________________________________________ 

recapito per eventuali comunicazioni (se diverso dalla residenza): 

via/piazza ________________________________________ nr. ______ località _________________________ 

C.A.P. ______________ comune _____________________________________________ prov. _____________ 

□ di essere cittadino italiano, di uno Stato membro dell’Unione Europea ovvero extracomunitario 

regolarmente soggiornante in Italia; 

□ di essere in possesso del godimento dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o provenienza 

e di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana; 
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□ di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti o in corso che 

impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego con la 

pubblica amministrazione; 

□ di non essere stato destituito o dispensato o licenziato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione 

per persistente insufficiente rendimento, né di essere stato dichiarato decaduto o licenziato da un pubblico 

impiego a seguito dell’accertamento che lo stesso è stato conseguito mediante produzione di documenti falsi 

o viziati da invalidità non sanabile o comunque con mezzi fraudolenti; 

□ di essere fisicamente idoneo all’impiego ed allo svolgimento delle mansioni proprie del posto da ricoprire; 

□ di aver conseguito il seguente titolo di studio __________________________________________________; 

□ di essere in possesso di patente di guida categoria B in corso di validità; 

□ di essere in possesso di patentino di abilitazione all’utilizzo e conduzione di escavatori idraulici cingolati; 

□ di prendere atto che la pubblicazione sul sito www.consorziobonificalitoralenord.it di tutte le informazioni 

riguardanti la selezione avrà valore di notifica a tutti gli effetti; 

□ che le informazioni riportate nell’allegata Dichiarazione sostitutiva di certificazione / Atto di notorietà 

corrispondono a verità; 

□ di aver preso visione dei termini e delle condizioni contenuti nell’avviso di selezione e di accettarli 

integralmente senza riserve; 

□ di rendersi disponibile, qualora risultato vincitore della selezione, a sottoporsi alle visite ed agli accertamenti 

sanitari previsti dall’art. 41, commi 2 e 4, del D.Lgs. 81/2008; 

□ di essere informato che i dati personali ed, eventualmente, sensibili, oggetto delle dichiarazioni contenute 

nella domanda di partecipazione, verranno trattati dal Consorzio di Bonifica Litorale Nord al solo scopo di 

permettere l’espletamento della procedura selettiva, l’adozione di ogni provvedimento annesso, e/o 

conseguente, e la gestione del rapporto di lavoro che, eventualmente, si instaurerà, nel rispetto del 

Regolamento UE 2016/679; 

□ di impegnarsi a comunicare tempestivamente per scritto ogni eventuale variazione del recapito presso cui 

inviare eventuali comunicazioni relative e conseguenti alla selezione, sollevando il Consorzio da ogni 

responsabilità in caso di irreperibilità. 

A corredo della presente istanza allega: 

□ copia non autenticata del proprio documento di identità in corso di validità; 

□ dichiarazione sostitutiva di certificazione / Atto di notorietà relativa ai titoli di cui il sottoscritto candidato 

chiede la valutazione, secondo il modello Allegato 2 all’avviso, contenente l’elenco descrittivo delle 

competenze ed esperienze professionali e lavorative attinenti la selezione maturate, la data di inizio e fine 

degli incarichi e le strutture / aziende presso cui sono stati svolti ed di ogni informazione necessaria per la 

valutazione, al fine di consentire al Consorzio di effettuare le verifiche; 

□ curriculum vitae; 

□ altro: (specificare la documentazione comprovante i titoli e le competenze indicate nella richiesta e nella 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione / Atto di notorietà al fine della valutazione dei titoli) _________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Luogo e data__________________________ FIRMA 

 _____________________________________ 
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