MODELLO DOMANDA E AUTOCERTIFICAZIONE

Al Servizio Personale
del COMUNE di
SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO (VE)

__ l___ sottoscritt__ ___________________________________________________ sesso (M) (F)
(Cognome e Nome)

chiede di essere ammess__ a partecipare al concorso pubblico per soli esami per l'assunzione di nr.1 Operaio
specializzati Elettricista (cat. B pos. ec B3), da incardinare presso il Settore Ambiente-Manutenzioni-Salute e
Sicurezza del Comune di San Michele al Tagliamento con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere, di
formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara sotto la propria
responsabilità quanto segue:

1)

Cognome _________________________________
Nome ____________________________________
C.F.______________________________________
di essere residente in __________________________________________________________________
CAP ______________________________ Provincia ________________________________________
Via ___________________________________________ nr. _____ tel. ___________________
cel. __________________________ e-mail __________________________________________
pec (se disponibile)__________________________________________________________________
e chiede che ogni comunicazione relativa alla presente selezione venga inviata:
( ) alla residenza sopra descritta
( ) al seguente indirizzo ________________________________________________________________
con l’impegno a comunicare ogni successiva variazione.

2)

di essere nat__ a ______________________________________________ il _____________________

3) di essere cittadino italiano
ovvero cittadino del seguente Stato dell’Unione Europea ____________________________ e, quale
cittadino di Stato membro dell’Unione Europea, dichiara di possedere i seguenti requisiti:
( ) godere dei diritti civili e politici anche negli stati di provenienza o appartenenza
( ) essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti
previsti per i cittadini della Repubblica Italiana
( ) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
ovvero cittadino del seguente Stato Extra UE______________________________, e quale cittadino di
Stato Extra Ue, dichiara di possedere i seguenti requisiti:
( ) godere dei diritti civili e politici anche negli stati di provenienza o appartenenza
( ) essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti
previsti per i cittadini della Repubblica Italiana
( ) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.

4)

di essere in possesso dell'idoneità psico-fisica all’impiego;

5) di essere in possesso del seguente titolo di studio abilitante alle attività previste dalle lettere A) e B) ai sensi
del DM 37/2008:
o

Diploma di istruzione secondaria di secondo grado di (si veda elenco allegato alla
presente)_________________________________________________________________________
conseguito in data_____________presso ____________________________________________
con votazione finale di ____________e periodo di lavoro di almeno due anni continuativi alle
dirette dipendenze di un'impresa del settore elettrico.
Specificare ragione sociale, sede, codice fiscale/P.Iva dell’ impresa, periodi di lavoro e qualifica:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

o

Licenzia media inferiore conseguita in data ___________ presso____________________________
e prestazione lavorativa svolta alle dirette dipendenze di un'impresa abilitata nel ramo di attività
elettrica, per un periodo non inferiore a tre anni, in qualità di operaio installatore con qualifica di
specializzato nelle attività di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli
impianti.
Specificare ragione sociale, sede, codice fiscale/P.Iva dell’ impresa, periodi di lavoro e qualifica:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

o

Attestato
di
qualifica
professionale
di
(si
veda
elenco
allegato
alla
presente)____________________________________________________________________
conseguito in data presso _______________________________________ con votazione finale
di___________e un periodo di lavoro di almeno quattro anni continuativi alle dirette dipendenze di
un'impresa del settore elettrico.
Specificare ragione sociale, sede, codice fiscale/P.Iva dell’ impresa, periodi di lavoro e qualifica:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

o

Collaborazione tecnica continuativa nell'ambito di imprese abilitate del settore elettrico svolta dal
titolare di impresa o dal socio o da collaboratore familiare per un periodo non inferiore a sei anni.
Specificare sede, codice fiscale/P.Iva, ragione sociale impresa e ruolo ricoperto
(titolare artigiano, socio o collaboratore familiare):
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

( ) di aver attivato la procedura per il riconoscimento dell’equivalenza del titolo di studio ai sensi dell’art.
38, comma 3 del D.Lgs n. 165/2001 (solo per i candidati in possesso di titolo di studio conseguito
all’estero)
6)

di avere il pieno godimento dei diritti civili e politici e di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune
di _________________________________________________________________________________
ovvero
- di non essere iscritto nelle liste elettorali perché__________________________________________
- di essere iscritto nelle liste elettorali del seguente Stato dell’Unione Europea ________________
- di essere iscritto nelle liste elettorali del seguente Stato Extra UE________________________

7) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso a proprio carico;
oppure:
- di aver riportato le seguenti condanne penali
________________________________________________________________________________
- di aver i seguenti procedimenti penali in corso
________________________________________________________________________________
8)

di non ver riportato condanne per delitti non colposi di cui al Libro II, titoli IX,XI,XII e XIII del Codice
Penale, per la quale non sia intervenuta la riabilitazione;

9) di non essere stato o essere sottoposto a misure di sicurezza o di prevenzione. In alternativa indicare Autorità,
data, tipo e quantità delle misure riportate: _______________________________________
________________________________________________________________________________
10) (solo per i soggetti tenuti all’espletamento della leva obbligatoria nati entro il 31.12.1985) di aver la seguente posizione agli
effetti degli obblighi militari ________________________________;
11) di non essere stati destituiti o dispensati o licenziati da un pubblico impiego per motivi disciplinari a
seguito di un procedimento disciplinare, ovvero per giusta causa o per persistente insufficiente rendimento, né
dichiarato decaduto da un pubblico impiego nei casi previsti dalla legge o comunque sottoposti a misure che
impediscano, secondo le leggi vigenti, la costituzione di rapporti di impiego con la Pubblica Amministrazione;
13) ( ) di non aver prestato servizio presso le pubbliche amministrazioni;
( ) di aver prestato servizio presso le pubbliche amministrazioni come specificato nell’allegato curriculum
vitae. (in caso affermativo specificare gli eventuali servizi prestati presso l’Amministrazione pubblica e gli eventuali motivi di
cessazione del rapporto di lavoro)

14) di essere in possesso del seguente titolo di precedenza o preferenza (art. 5 del D.P.R. 487/94 e successive
modificazioni e art. 12, commi 1 e 3, del D. Lgs. 468/97)_______________________________________________

15) di essere in possesso della patente di B in corso di validità non soggetta a provvedimenti di revoca e/o
sospensione.
16) di aver pagato la tassa di concorso di cui all’art. 5
17) di essere a conoscenza e di accettare che tutte le comunicazioni verranno pubblicate sul sito istituzionale del
comune e che le stesse avranno valore di notifica a tutti gli effetti di legge.
18) di aver preso visione, di conoscere e accettare il contenuto del presente bando;

19) di accettare, senza riserve, tutte le disposizioni che disciplinano lo stato giuridico ed economico del
personale dipendente del Comune risultanti dalle norme regolamentari in vigore e dalle modificazioni che
potranno essere apportate in futuro;
20) di essere a conoscenza delle sanzioni previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità negli
atti e dichiarazioni mendaci;
Si allegano alla presente domanda:
- copia di un valido documento d’identità (fronte/retro);
- copia versamento tassa di concorso;
- curriculum vitae datato e sottoscritto;
- informativa privacy datata e sottoscritta;
- per i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea e rientranti nell’art. 2 lett a) del presente
bando) copia dell’originale dei certificati o degli attestati rilasciati dalla competente autorità dello
Stato estero corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall’autorità consolare italiana che ne
attesta la conformità all’originale, relativamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti per i quali
non è possibile utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000;

Data ____________________

FIRMA
________________________________

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO DEL 27 APR. .2016 RELATIVO ALLA PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE CON
RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, NONCHÉ ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DI
TALI DATI E CHE ABROGA LA DIRETTIVA 95/46/CE (REGOLAMENTO GENERALE SULLA
PROTEZIONE DEI DATI
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 'GDPR', il Comune di San Michele al Tagliamento nella qualità di
Titolare del trattamento, la informa che i Suoi dati personali (di tipo comune, eventualmente se necessari di tipo
particolare-sensibile e/o di tipo giudiziario), sono trattati, sia in forma cartacea che con strumenti elettronici, per
l'esecuzione di un compito di interesse pubblico, ed in particolare per adempimenti relativi all’erogazione del servizio di
cui all’oggetto del modulo di richiesta ed il conferimento dei dati è obbligatorio. Il rifiuto di fornire gli stessi preclude
l’accesso al servizio. In ogni momento Lei potrà chiedere l’accesso, la rettifica, la cancellazione (ove applicabile), la
limitazione, dei suoi dati, in riferimento agli art. da 15 a 22 del GDPR, nonché proporre reclamo all'autorità di controllo
competente art. 77 del GDPR. I contatti che può utilizzare sono, email: personale@comunesanmichele.it, telefono:
0431.516311. Il responsabile della protezione dei dati è la dott.ssa Tamara Plozzer.

L'informativa privacy completa è disponibile presso l’Ufficio Personale del Comune di San Michele al Tagliamento e
presso il sito http://www.comunesanmichele.it
San Michele al Tagliamento, lì …………………………………………..

firma per presa visione, ……………………………………………………..

TITOLI DI STUDIO ABILITANTI AI SENSI DEL D.M. 37/08
(ELENCO INDICATIVO E NON ESAUSTIVO)

DIPLOMI DI ISTRUZIONE TECNICA
(abilitanti se abbinati a 2 anni di esperienza di lavoro in imprese del settore)
Diplomi tecnici industriali (Periti industriali)

Abilitazioni

Fisica industriale

AB CD EFG

Elettronica industriale o Elettronica

AB F G

Elettronica e telecomunicazioni o Telecomunicazioni

AB F G

Elettrotecnica ed automazione o Elettrotecnica

AB F G

Energia nucleare

AB F G

Informatica

AB F G

Costruzioni aeronautiche

CDEG

Edilizia

CDEG

Industria metalmeccanica

CDEG

Industria mineraria

CDEG

Industria navalmeccanica

CDEG

Meccanica o Meccatronica

CDEG

Meccanica di precisione

CDEG

Termotecnica

CDEG

Chimica industriale

EG

Industria tintoria

EG

Materie plastiche

EG

Metallurgia

EG

Diplomi tecnici industriali nautici (Periti nautici)

Abilitazioni

Capitani

G

Costruttori navali

G

Macchinisti

CDG

Aspirante alla direzione di macchine di navi mercantili

CDE

Diplomi di maturità professionale

Abilitazioni

Tecnico delle industrie elettriche

AB F G

Tecnico delle industrie elettroniche

AB F G

Tecnico delle industrie meccaniche

CDEG

Tecnico delle industrie meccaniche e dell’autoveicolo

CDEG

Tecnico dei sistemi energetici

AB CD EG

Diplomi di maturità - riforma Gelmini (5 anni)

Abilitazioni

Manutenzione a assistenza tecnica

AB CD EFG

Meccanica, meccatronica ed energia
• indirizzo meccanica e meccatronica
• indirizzo energia

AB CD EFG

Trasporti e logistica
Indirizzo costruzione del mezzo
• sezione mezzi terrestri
• sezione aeronautico-navale
Trasporti e logistica
Indirizzo conduzione del mezzo
• sezione mezzi terrestri
• sezione aeronautico-navale
Trasporti e logistica
Indirizzo logistica
Elettronica ed elettrotecnica
• Indirizzo elettrotecnica
• Indirizzo elettronica
• Indirizzo automazioni

AB CD EFG

AB CD EFG

AB CD EFG
AB C G

Diplomi di qualifica professionale

Abilitazioni

Addetto manutenzione elaboratori elettronici

AB F G

Apparecchiatore elettronico

AB F G

Installatore di apparecchiature elettriche ed elettroniche

AB F G

Montatore e riparatore di apparecchi radio-televisivi

AB F G

Installazione di impianti telefonici

AB F G

Elettricista installatore elettromeccanico

AB F G

Operatore elettrico

AB F G

Operatore elettronico industriale

AB F G

Operatore per telecomunicazioni

AB F G

Installatore di impianti idro-termo-sanitari

CDEG

Installatore di impianti idraulici e termici

CDEG

Frigorista

CDEG

Operatore alle macchine utensili

CDEG

Operatore meccanico

CDEG

Operatore termico

CDEG

Aggiustatore meccanico o congegnatore meccanico

CDEG

Diplomi - nuove qualifiche riforma Gelmini (4 anni)

Abilitazioni

Tecnico elettrico

AB C G

Tecnico elettronico

AB C G

Tecnico conduzione e manutenzione impianti automatizzati

AB C FG

Tecnico per l’automazione industriale

AB F G

Tecnico impianti termici

CDEG

Diplomi - nuove qualifiche riforma Gelmini (3 anni)

Abilitazioni

Operatore elettrico

AB C G

Operatore elettronico

AB C G

Operatore impianti termo-idraulici

CDEG

Operatore meccanico

DF

ATTESTATI DI QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE
(abilitanti se abbinati a 4 anni di esperienza di lavoro in imprese del settore)
Rilasciati da Istituti Regionali o accreditati/riconosciuti dalla Regione
Attestati di qualificazione professionale

Abilitazioni

Attestato di tecnico elettromeccanico

AB G

Attestato di installatore manutentore di sistemi elettromeccanici A B G
otecnico elettromeccanico
Attestato di montatore/manutentore di circuiti elettronici di base A B G
Attestato di manutentore di sistemi di comando e controllo

AB G

Attestato di manutentore di sistemi automatici

AB G

Attestato di elettricista impiantista industriale o
Operatore elettrico - impiantista civile/ industriale o
Addetto impiantielettrici civili

AB G

Attestato di installatore impianti elettrici, radiotelevisivi e
elettronici

AB G

Attestato di tecnico impiantista idro-termo-sanitario o
impiantistatermoidraulico

CDEG

Attestato di idraulico

CDEG

Attestato di tecnico impiantista idro-termo-elettrico

AC D EG

Attestato di costruttore al banco con l’ausilio di macchine
utensilie attrezzature

CDEG

Attestato di impiantista di cantiere; meccanico elettricista

AG

Attestato di bruciatorista

C

Attestato di ascensorista manutentore

F

Attestato di elettricista impiantista di bassa tensione

A

Attestato di montatore - manutentore

F

Attestato di tecnico elettronico

B

Le denominazioni degli attestati di formazione professionale possono variare nel tempo e sul
territorio in quanto le Regioni hanno facoltà di istituire corsi differenti in base alle esigenze
presenti e alle politiche attive in materia di politiche attive del lavoro. L’elenco contenuto nella
tabella sopra riportata è quindi puramente indicativo;
Sono, in ogni caso, considerati non idonei gli “attestati di frequenza”.
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