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Allegato A – Domanda di partecipazione  

“Selezione per titoli ed esami per l’assunzione, a tempo indeterminato, di n.1 trattorista”. 
 

Spett.le 
CONSORZIO DI BONIFICA 
PIANURA ISONTINA 
Via Roma, 58 
34077  RONCHI DEI LEGIONARI  (GO) 

 

 

Oggetto: AVVISO Dl RICERCA SELETTIVA Dl PERSONALE 
 “Conduttore di macchine operatrici - trattorista” 
 

__l __ sottoscritt___________________________________________________________________ 

nat__ a ___________________________________________ (pr.____) il _____________________  

residente in __________________________________________________, (pr. ____) CAP _______ 

via _______________________________________ n. ____ C.F. ___________________________ 

presa visione dell’”AVVISO Dl RICERCA SELETTIVA Dl PERSONALE” di ricerca, con eventuale 
preselezione, valutazione titoli ed esami, con prova pratica e prova orale di n.1 “Conduttore di 
macchine operatrici - trattorista” di cui all’oggetto, indetto da codesto Consorzio, 
 

C H I E D E 
 
di essere ammesso/a a partecipare alla predetta ricerca ed a tal fine ai sensi degli artt. 46, 47 e 48 
del D.P.R. n. 445 dd. 28/12/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 75 e 76 del 
citato D.P.R. in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,  
 

D I C H I A R A 
 
sotto la propria responsabilità, quanto segue: 
 
N.B. nella domanda il candidato dovrà indicare solo i punti relativi ai requisiti in suo possesso (barrare con il segno X) 
 

1) di essere in possesso: 
☐  della cittadinanza italiana; 
ovvero 
☐  della cittadinanza del seguente stato membro dell’Unione Europea: 
__________________________________________________________________________ 
 

2) ☐  di godere dei diritti civili e politici; 

ovvero 
☐  di godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza o di provenienza 

__________________________________________________________________________ 
(i candidati cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea dovranno, altresì, dichiarare, oltre al possesso di tutti i 
requisiti previsti per i cittadini italiani, il possesso degli equivalenti requisiti nei Paesi di origine) 
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3) di: 

☐  essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di: ________________________________; 

ovvero 

☐  di non essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di: ____________________________ 

per i seguenti motivi: _________________________________________________________; 

 
4) di: 

☐  di non aver riportato condanne penali definitive o provvedimenti definitivi del Tribunale 

(Legge n. 475/1999) che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del 
rapporto di impiego presso la Pubblica Amministrazione; 
ovvero 

☐  di essere stato condannato per i seguenti reati: 

_________________________________________________________________________; 

 
5) di: 

☐  di non aver a proprio carico procedimenti penali pendenti; 

ovvero 

☐  di aver a proprio carico i seguenti procedimenti penali pendenti:_________________; 

 

6) ☐  di non essere stato licenziato, destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica 
amministrazione, ovvero dichiarato decaduto o licenziato senza preavviso per aver conseguito 
l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile o, comunque 
con mezzi fraudolenti; 

 

7) ☐  di non aver a proprio carico sentenze definitive di condanna o provvedimenti definitivi di 
misure di prevenzione o procedimenti penali in corso nei casi previsti dalla legge e dall’art.61 
del vigente C.C.N.L. per i dipendenti dai Consorzi di Bonifica e miglioramento Fondiario come 
causa di licenziamento, ovvero assenza di condanne penali o procedimenti penali in corso che 
possono costituire impedimento alla instaurazione e/o al mantenimento del rapporto di lavoro 
dei dipendenti della pubblica amministrazione; 

 

8) ☐  (solo per i candidati di sesso maschile) di essere nei confronti dell’obbligo di leva nella 

seguente posizione:____________________________________ ; 

 

9) ☐  di possedere l’idoneità psico - fisica al regolare svolgimento delle mansioni proprie del posto 
messo a selezione (trattorista); 

 
10) di: 

☐  di non essere portatore di handicap; 

ovvero 

☐  di non essere portatore dei seguenti handicap: ___________________________________;  

 

11) ☐  di essere in possesso della patente di guida categoria B e/o categoria superiore__________; 

 

12) ☐  di essere in possesso del Diploma di LICENZA MEDIA conseguito in data ___________ 

presso l’Istituto _________________________________________ con il voto di __________ ;  
 

13) ☐  di essere in possesso del titolo di studio richiesto oppure di titolo di studio conseguito 

all’estero per il quale sia stata dichiarata dall’autorità competente l’equipollenza con uno 
dei titoli di studio richiesti dal presente bando; (solo per i candidati cittadini degli Stati membri 

dell’Unione Europea 
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14) ☐  di essere in possesso del Diploma di______________________________ conseguito in 

data _______ presso l’Istituto _______________________________ con il voto di ________ ; 

 

15) ☐  di essere in possesso dell’abilitazione alla conduzione di___________________ 
conseguito in data______________, rilasciato da _____________________________; 

 

16) ☐  di essere in possesso dei seguenti attestati di formazione: 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________; 

 

17) ☐  di aver conseguito un’anzianità di servizio nello svolgimento di attività lavorativa certificabile 

come trattorista di anni______________________ 
presso____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________; 

 

18) ☐  di accettare, avendone presa conoscenza, le norme e le condizioni stabilite dal presente 

bando di concorso; 

 

19) ☐  di essere a conoscenza che al rapporto di impiego oggetto della procedura di selezione si 

applicherà in modo vincolante il C.C.N.L. attualmente vigente per i dipendenti dei Consorzi di 
Bonifica ed il vigente Piano di Organizzazione Variabile dell’Ente, sulla base del quale la 
posizione economica di primo inquadramento della figura professionale oggetto del presente 
concorso corrisponde all’Area C, parametro 118; 

 

20) ☐  di autorizzare il Consorzio di Bonifica Pianura Isontina al trattamento dei dati personali, 
comunicazione e diffusione dei dati presentati, ai sensi del D. Lgs. n.196/2003 e del 
Regolamento UE n. 2016/679; 

 

21) ☐  che eventuali comunicazioni relative alla selezione vengano inviate, mediante posta 

elettronica certificata o raccomandata A/R, con pieno effetto di legge, al seguente indirizzo: 
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________. 

 
 
 
 

______________________________, ___________________ 

Luogo Data 

 (Firma) 
 
 __________________________________________________ 
 
 
 
 

Avvertenza: 
 
- allegare fotocopia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore (vedi 
punto 1. pag. 4 dell’Avviso); 
 
- allegare curriculum vitae dettagliato e sottoscritto (vedi punto 2. pag. 4 dell’Avviso); 
 
- allegare consenso sul trattamento dei dati, sottoscritto (vedi punto 3. pag. 4 dell’Avviso). 


