
Allegato B) 

 
OGGETTO: DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RELATIVA AI TITOLI 

 

RIFERITA AL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 5 

POSTI DI OPERAIO SPECIALIZZATO (CAT. B) CON PATENTE DI GUIDA DI CAT. C, A 

TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DI CUI N. 02 CON RISERVA EX ARTICOLO 26, COMMA 

4, LETT. B) DELLA L.R. N. 18/2016 E N. 01 CON RISERVA PER I VOLONTARI DELLE FF.AA., 

DA ASSEGNARE ALL’AREA TECNICA – SERVIZIO MANUTENZIONI E VERDE PUBBLICO. 

 

 

Il/La  sottoscritto/a 
_____________________________________________________________________________________ 

        (cognome e nome) 

 

______________________________________________________________________________________

__________________ 

(luogo e data  di  nascita) 

 

presa visione del Bando di concorso ed in particolare dell’articolo 5 voce “Titoli”, consapevole, ai sensi 

dell’art. 76 del DPR 445/2000, delle responsabilità penali cui va incontro chi rilascia dichiarazioni 

mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal citato DPR 445/2000, e del fatto che le 

dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del medesimo DPR sono considerate come fatte a 

pubblico ufficiale,  

 

DICHIARA di essere in possesso dei seguenti titoli: 

 

a) titoli di servizio: 

esperienza professionale maturata, da parte dei soggetti individuati all’articolo 5 del bando – alla voce 

“Titoli“ – lett. a) Titoli di servizio - in posizioni lavorative corrispondenti alla categoria del posto messo a 

concorso e svolta in attività attinenti le manutenzioni edilizie (es. riparazione strade e marciapiedi, 

manutenzioni edili su edifici), la manutenzione della segnaletica stradale (es. sostituzione della segnaletica 

verticale, pitturazione della segnaletica orizzontale), i lavori di meccanica, carpenteria e falegnameria (es. 

riparazione cancelli, recinzioni, serramenti, piccole riparazioni su mezzi e macchinari), i lavori di 

giardinaggio (es. potatura di alberi con piattaforma aerea, sfalci, manutenzione del verde ornamentale), i 

servizi di pulizia strade (es. guida ed utilizzo di spazzatrice stradale ed autospurgo), i servizi di 

disinfestazione (es. disinfestazione notturna zanzare nel periodo primaverile – estivo con apposito mezzo 

attrezzato), la conduzione di mezzi complessi come camion per cui è richiesta la patente C: camion-gru, 

terna, caricatore frontale, trattrice agricola, muletto:  

 

I. dal  _______________ al  _______________ 

tipologia rapporto (tempo determinato, somministrato, collaborazione, tirocinio) ___________________ 

____________________________________________________________________________________    

presso_______________________________________________________________________________ 

nella categoria________________________________________________________________________ 

svolgendo le seguenti mansioni:__________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________     



 

II. dal  _______________ al  _______________ 

tipologia rapporto (tempo determinato, somministrato, collaborazione, tirocinio) ___________________ 

____________________________________________________________________________________    

presso_______________________________________________________________________________ 

nella categoria________________________________________________________________________ 

svolgendo le seguenti mansioni:__________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________     

III. dal  _______________ al  _______________ 

tipologia rapporto (tempo determinato, somministrato, collaborazione, tirocinio) ___________________ 

____________________________________________________________________________________    

presso_______________________________________________________________________________ 

nella categoria________________________________________________________________________ 

svolgendo le seguenti mansioni:__________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________     

IV. dal  _______________ al  _______________ 

tipologia rapporto (tempo determinato, somministrato, collaborazione, tirocinio) ___________________ 

____________________________________________________________________________________    

presso_______________________________________________________________________________ 

nella categoria________________________________________________________________________ 

svolgendo le seguenti mansioni:__________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________     

V. dal  _______________ al  _______________ 

tipologia rapporto (tempo determinato, somministrato, collaborazione, tirocinio) ___________________ 

____________________________________________________________________________________    

presso_______________________________________________________________________________ 

nella categoria________________________________________________________________________ 

svolgendo le seguenti mansioni:__________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________     

VI. dal  _______________ al  _______________ 

tipologia rapporto (tempo determinato, somministrato, collaborazione, tirocinio) ___________________ 



____________________________________________________________________________________    

presso_______________________________________________________________________________ 

nella categoria________________________________________________________________________ 

svolgendo le seguenti mansioni:__________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________     

a) Titoli di studio: 

possesso del seguente titolo di studio: 

 

�  diploma di maturità di superamento dell’esame di stato conclusivo di un corso di studio di 

istruzione secondaria superiore  

 

conseguito presso l’Istituto _________________________________________________________________ 

nell’anno scolastico _______________________________________________________________________ 

(qualora conseguito all’estero, indicare se lo stesso è equipollente a quello italiano riportandone gli estremi 

normativi) ___________________________________________________________________________ 

 

�  diploma di laurea di primo livello di cui al DM 509/99 (triennale) o  laurea di cui al DM 

270/04 (triennale) ovvero del diploma di laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica o 

magistrale conseguiti ai sensi rispettivamente del DM 509/99 e del DM 270/04 

 

conseguito presso ________________________________________________________________________ 

nell’anno 

accademico_______________________________________________________________________ 

(qualora conseguito all’estero, indicare se lo stesso è equipollente a quello italiano riportandone gli estremi 

normativi) ___________________________________________________________________________ 

 

Il/la sottoscritto/a, presa visione dell’Informativa allegata al modulo di domanda, esprime il proprio consenso 

affinché i dati personali forniti possano essere trattati nel rispetto del decreto legislativo n. 196/2003, per gli 

adempimenti connessi alla presente procedura. 

 

_________________________    ______________________________________ 

                (data)                                                               (firma) 

 

 


