Al Sig. Sindaco del Comune di
Cattolica Eraclea
Presso Ufficio Tecnico
CATTOLICA RACLEA
Oggetto: Selezione pubblica, per soli titoli, per la formazione di una graduatoria
preordinata alla nomina di Direttori dei lavori e di Istruttori, per i cantieri di
lavoro finanziati dall’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche
Sociali e del Lavoro.
Il sottoscritto……………………………………………………………………………………,
con riferimento all’Avviso pubblicato dal Comune di Cattolica Eraclea in merito alla
selezione di direttori ed Istruttori dei cantieri di lavoro finanziati dall’Assessorato
Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro
Chiede
di partecipare alla selezione di direttore ed istruttore di cantieri di lavoro
A tal fine , sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali ai
sensi dell’art. 76 del Dpr 445 / 2000 in caso di dichiarazioni non veritiere, il sottoscritto
dichiara
1 ) di essere iscritto all’Albo dei Direttori di cantieri lavoro della provincia di
…………………………………
al n. ……………………………………...
2 ) di possedere la residenze presso il Comune di
via
..............………………………..…………………………....
3 ) di essere nato a ……………………………………….. il ………………………
4) che alla data di scadenza del presente bando è libero da rapporto subordinato/ O in
alternativa di essere un libero professionista
iscritto
all’Albo....................................................... dei
........................................................................ della Provincia
di ................................................. al n. ..........................
5 ) di eleggere il seguente domicilio/recapito per eventuali comunicazioni in merito al
presente avviso, via
………………………………………………………………., n…………………… cap ….
………………….
città ………………....……… telefono …………………………………… cellulare
…………………………..
dichiara inoltre il possesso dei seguenti ulteriori requisiti (barrare le caselle interessate)
□ cittadinanza italiana, ovvero di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;

□
□
□

godimento dei diritti civili e politici;
assenza di condanne penali

□

idoneità fisica all’impiego (accertata comunque direttamente
dall’Amministrazione per il concorrente eventualmente selezionato);
residenza nel Comune di Cattolica Eraclea.

□
□

non essere stati esclusi dall’elettorato attivo né essere stati licenziati per
persistente insufficiente rendimento da una Pubblica Amministrazione ovvero
per aver conseguito
l’impiego stesso attraverso dichiarazioni mendaci o produzione di documenti falsi o
viziati da invalidità non sanabile;

attestato di partecipazione ad un corso di formazione sulla sicurezza - D.Lgs
n. 81/08 e succ. mod. ed integrazioni (obbligatorio soltanto per la figura di
Direttore del Cantiere)
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Alla presente istanza, il sottoscritto allega:
 copia del proprio documento di identità in corso di validità
 autocertificazione attestante il possesso dei titoli di studio e le esperienze professionali
acquisite
................................................., lì…………………………
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Firma

