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Allegato B 
(Istruttore di Cantiere) 

 Al Comune di BIANCAVILLA 
   Via Vitt. Emanuele n.467  

95033 – BIANCAVILLA (CT)  
 
 
DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE DI N.1 ISTRUTTORE NEL CANTIERE DI LAVORO 
REGIONALE PER DISOCCUPATI N. 379/CT “SISTEMAZIONE DELLA STRADA COMUNALE SCALA 
BIANCA” FINANZIATO DALLA REGIONE SICILIA  CON D.D.G. N. 4816 DEL 18/12/2019   

Il/La sottoscritto/a cognome e nome ___________________________________________ 

nato/a il _______________a ____________________________________Prov. ________  

residente in _____________________ Via ______________________________________  

n.______ C.F. _________________________PEC ________________________________  

recapito telefonico ________________e mail ____________________________________  

 
CON RIFERIMENTO ALL’AVVISO PUBBLICO IN OGGETTO APPROVATO CON DETERMINA N.217 
DEL 03/03/2020; 
Avvalendosi di dichiarazione sostitutiva  di certificazione, ai sensi dell’art.46 e 47 del D.P.R. n.445 del 28/12/2000, 
consapevole che:  
- Ai sensi dell’art.76 del D.P.R. n. 445/2000, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi e ne fa uso, è 
punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia; 
- Ai sensi dell’art. 75 del citato decreto, nel caso di dichiarazione non veritiera, il dichiarante decade dal beneficio 
ottenuto; 
-Ai sensi dell’art.71 del citato decreto, il Comune di Biancavilla ha titolo a promuovere ogni accertamento che ritenga 
necessario, per verificare che la presente dichiarazione corrisponda a verità; 

CHIEDE 
di partecipare alla selezione per l’affidamento dell’incarico di istruttore di cantiere per i due Cantieri Regionali di 
Lavoro di cui all’oggetto e a tale fine   

DICHIARA 
( Segnare il quadratino corrispondente alla dichiarazione) 

1)- di essere in possesso della cittadinanza: 

    □    Italiana 

  oppure 

   □ di uno stato aderente all’Unione Europea  

   □ di uno stato aderente all’Unione Europea 

   □ di uno stato non aderente all’Unione Europea e di essere munito di carta di   soggiorno ai sensi del D.Lgs . 286/98, 

rilasciata in data_________________; 

2)-  □ di essere residente nel Comune di _____________ in Via ___________________ 

              n. ____ dal _________________; 
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3)-  □ di godere dei diritti civili e politici; 

4)- □ che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall’art. 67 

del D.Lgs n.159/2011 e successive modifiche ed integrazioni; 

5)- □ che nei propri confronti non sussistono, presso il tribunale competente, procedure  in corso, dirette o indirette o 

a carico dei propri conviventi, per l’applicazione di una delle misure di prevenzione della criminalità di cui alla legge 
n.1423/1956 e ss.mm. e ii; le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall’art. 67 del D.Lgs 
n.159/2011 e successive modifiche ed integrazioni; 

6)- □ di non essere stato escluso dall’elettorato attivo né di essere stato licenziato per persistente e insufficiente 

rendimento da una pubblica amministrazione ovvero per avere conseguito l’impiego mediante dichiarazioni 
mendaci o produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; 

  7)- □ di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’articolo 80 del  

              Decreto Legislativo 50/2016 e ss. mm. ii.;  

8)- □ di avere l’idoneità fisica all’impiego; 

9)- □ di essere in possesso del seguente titolo di studio: _______________________            

_________________________________________________________________; 

10)- □ di essere iscritto all’albo e/o  professionale de________________________________ della provincia di 

____________________________________al n. _______; 

11)- □ di essere  iscritto all’albo degli Istruttori di  cantieri  lavoro presso  il  Servizio  Centro per l’Impiego di 

______________competente per territorio: 

12)- □ di essere  libero da rapporti di lavoro subordinato; 

13)- □ di avere le seguenti esperienze, titoli e requisiti come specificati all’art.4 dell’avviso approvato con Determina 

F.R. n.________ del _______ ai fini dell’attribuzione del punteggio:(specificare le esperienze, i titoli ed i requisiti 
come richiesto all’art.4 dell’avviso per il Direttore, ai fini dell’attribuzione del Punteggio) 

 
              _____________________________________________________________________________________ 
              _____________________________________________________________________________________ 
              _____________________________________________________________________________________ 
              _____________________________________________________________________________________ 
              _____________________________________________________________________________________ 
              _____________________________________________________________________________________ 
              _____________________________________________________________________________________ 
              _____________________________________________________________________________________ 
              _____________________________________________________________________________________ 
              _____________________________________________________________________________________ 
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              _____________________________________________________________________________________ 
                     
Il sottoscritto dichiara inoltre: 
-  di essere a conoscenza delle norme che regolano la gestione dei cantieri di lavoro e che  nel caso di affidamento 
dell’incarico di Istruttore si impegna a rispettare. 
-  che in relazione alle dichiarazioni di cui alla presente  istanza, potranno  essere  eseguiti controlli  diretti  ad  accertare  
la veridicità  delle informazioni  fornite, accertamenti  che possono essere effettuati anche da  parte delle Autorità 
competenti. 
-  di essere consapevole delle sanzioni penali previste, nel  caso  di dichiarazione  mendace, dal D.P.R. n.445/2000. 
- di essere a conoscenza che, oltre alle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n.445/2000, qualora  da eventuali 
controlli emerga la non veridicità  del  contenuto  della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decadrà dall’incarico 
eventualmente affidato.  
- di  essere  consapevole  che  la   produzione   della   documentazione  attestante   quanto dichiarato deve essere 
prodotta tempestivamente, e non oltre due giorni dalla richiesta di questa Amministrazione. 
- di essere  informato,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  del  nuovo  regolamento  UE  2016/679 sulla privacy che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini ed in relazione alla procedura 
in oggetto. 
 
Si allegano i seguenti documenti a comprova dei requisiti richiesti con l’Avviso in oggetto 
 
Biancavilla ____________________ 
 
                                                                        ______________________________ 
 
                                                                                          (firma leggibile) 
 
 
 
 
 
N.B. allegare alla presente domanda fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità   
       del dichiarante (pena l’esclusione) 
 


