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Al Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale  
 Via Santa Barbara, 30  
 08100 Nuoro  

 
 
 

OGGETTO: DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONCORSO PUBBLICO PER L’ASSUNZIONE, A TEMPO PIENO E DETERMINATO PER UN 

PERIODO DI DODICI MESI, DI N.1 OPERAIO SPECIALIZZATO CON QUALIFICA DI CONDUCENTE DI ESCAVATORE IDRAULICO, TERNE E 

PALE CARICATRICI FRONTALI, DA DESTINARE AL SETTORE CONSORTILE DENOMINATO ‘TECNICO GESTIONALE ED AGRARIO’. 

 

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………..nato/a a ……………………………………...… 

il ................................., residente a ……………………………………via …………………….……………………..n…......... 

C.A.P......................., Prov..........................., tel. ........................................., Codice Fiscale .............................................., 

PEC ....................................................................................., Email ....................................................................................., 

tel. ………………………… 

presa visione del bando di concorso pubblico per titoli e prova tecnico-pratica di cui all’oggetto, indetto da codesto 
Spettabile Consorzio con determinazione del Direttore Generale n. 25 del 13/07/2022, 

CHIEDE 

DI PARTECIPARE AL CONCORSO IN OGGETTO, 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle conseguenze derivanti 
da dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 e 
s.m.i., 

DICHIARA 

DI POSSEDERE I SEGUENTI REQUISITI di cui all'art.2 del bando di concorso in oggetto: 
(barrare le caselle che interessano) 

 

a)  di aver compiuto 18 anni di età, alla data del termine fissato per la presentazione della domanda di 

partecipazione; 

b)  di possedere la cittadinanza italiana  

Per i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea: 

 di essere in possesso di cittadinanza in uno degli Stati membri dell’Unione Europea, ovvero familiari di cittadini 

italiani o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano 

titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. n. 165/2001, 

nonché i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno U.E. per soggiornanti di lungo periodo o 

che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria, in possesso dei requisiti 

previsti per legge: 

……………………………………………………………………………..............................................................................; 

 di godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza o provenienza ....................................................; 

 di essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per 

i cittadini della Repubblica; 

 di avere adeguata conoscenza della lingua italiana, da accertare durante la prova tecnico/pratica. 

c)  di godere dei diritti civili e politici e di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di 

.......................................................................................; 
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d)   di non aver a proprio carico sentenze di condanna per reati che comportino la perdita dell'elettorato attivo e 

passivo o il licenziamento di diritto ai sensi dell'art.57 del C.C.N.L. dei dipendenti dai consorzi di bonifica; 

e)  di non avere procedimenti penali in corso di cui il dichiarante sia a conoscenza, ovvero di avere i seguenti 

procedimenti penali in corso: 

………………………………………………………………………………………………………………...; 

f)  di essere in possesso di idoneità alla mansione specifica, intesa, ai sensi della lettera a) del comma 2 

dell’articolo 41 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e ss.mm.ii., come l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il 

lavoratore è destinato; 

g)  di essere in possesso del Diploma di scuola dell’obbligo conseguito in data ......................................, presso 

....................................................................................................................; 

h)  di essere in possesso di Attestato di qualifica professionale di conducente di escavatore idraulico, terne e 

pale caricatrici frontali (escavatorista) conseguito a seguito di corso professionale erogato da enti od organizzazioni 

riconosciuti dalla Regione Sardegna, presso ……………………………….……………………………, in data 

……………………………; 

ovvero: 

 di aver maturato esperienza professionale analoga, di durata almeno pari a 36 mesi, anche non continuativi, 
maturata negli ultimi dieci anni (a decorrere dalla data di pubblicazione del bando di concorso), con 
espletamento di mansioni equivalenti al posto messo a concorso (escavatorista), come di seguito specificato 
(indicare gli enti ed il periodo presso i quali le prestazioni lavorative equivalenti sono state svolte o lavoro 
autonomo): 

Denominazione enti presso cui sono state svolte le prestazioni 

lavorative equivalenti (escavatorista) o lavoro autonomo 

Periodo in cui sono svolte le prestazioni lavorative 

equivalenti (escavatorista) 

Dal Al 

   

   

   

   

   

 

i)  di essere in possesso di Certificato di formazione per l’uso di escavatore idraulico, terne e pale caricatrici frontali 

acquisito ai sensi dell’Accordo Stato–Regioni del 21.12.2011, Accordo Stato–Regioni del 22.02.2012, d.lgs. 81/08, 

DIR. CE 89/391 e D.Lgs. 106/09, Direttiva Macchine 2006/42/CE, Direttiva Macchine n. 17 del 27.01.2010, 

conseguito presso ………………………………………….………………………………………………….., in data 

………………………………………………..; 

j)  di essere in possesso patente di guida per autoveicoli (categoria B o equivalente). 

k)  (se ricorre il caso) di essere portatore di handicap e, ai sensi dell’art.20 della L. 104/1992, di avere necessità, per 

l’espletamento della prova tecnico-pratica, dei seguenti ausili e/o tempi aggiuntivi: 

…………………………………………………………………………………………………………………………..….; 

l)  di accettare, avendone conoscenza, tutte le prescrizioni contenute nel bando di concorso; 

m)  chiede che ogni comunicazione relativa al concorso in oggetto venga inviata, con pieno effetto di legge, al 

seguente indirizzo PEC ………………………………………………………… ovvero al seguente indirizzo di domicilio 

(solo se diverso dalla residenza): 
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...........................................................................................................................................,………………………………

…………….........................................................................................................................................,………………… 

 

Allega alla presente: 

1. Curriculum vitae formativo e professionale dettagliato, redatto sotto forma di autocertificazione, ai sensi degli articoli 
46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e recante l’autorizzazione al trattamento dei dati personali conferiti, ai 
sensi del Regolamento UE n.679/2016, e del d.lgs. n.196/2003 e s.m.i.; 

2. Copia di un proprio documento personale di identità, in corso di validità. 

 
Luogo e data 

Firma 
………………………………………… 

 


