
           Al Comune di Aci Castello

  Via Dante 28

   99021- Aci Castello(CT)

                                 DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE  
DI N. 1 ISTRUTTORE AI CANTIERE DI LAVORO 
REGIONALE   
ai sensi dell’art. 15 della L.R. 17 marzo 2016, n. 3 – Avviso 2/2018   

Il  sottoscritto  (cognome  e  nome)                                                                                                   ato a             

                                                                            Prov.                                                Il   _____________      

esidente a                                                                     _                                               ____________         

                                                                            Prov.                                                in Via/Piazza             

                                                                                                                                                 n.  

                                                                                   c.a.p.                    in  possesso  del  titolo  di studio di      

                                                                                                                                                 ed  

iscritto all’Albo Provinciale degli Istruttori di cantieri di lavoro tenuto presso l’Ufficio Provinciale 

del Lavoro  di Catania, con riferimento all’avviso pubblico di questo Comune;  

C H I E D E  

di partecipare alla selezione per la   n  omina   d  i n.   1   Istruttor  e     d  i Cantiere  , per l’ assistenza al 

cantiere di lavoro  regionale indetta da questo Comune,  identificato :  

1. Cup: H27H18002400002- CANTIERE PER “PAVIMENTAZIONE CON BASOLE 

LAVICHE  DI VICO TOSTO IN FICARAZZI;

A tal fine, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 46 e 47 del decreto

del Presidente  della  Repubblica  28  dicembre 2000, n° 445 e consapevole delle conseguenze

derivanti da dichiarazioni  mendaci  ai sensi dell’articolo 76  del predetto D.P.R. n° 445/2000,

sotto la propria responsabilità  

D I C H I A R A  

- di essere nato a ……………….... il ……………….… Codice Fiscale …………………………;

- di essere residente dal…………………… (solo per i residenti nel comune di Aci Castello) 

a…………………..in Via………………………………n………- Telefono ………………;  

- indirizzo e-mail ………………………………………; stato civile:……………………..;  

- essere cittadino ……………………..………………….;  

- di godere dei diritti politici;  

- di non avere riportato condanne penali che escludono dall’elettorato attivo o passivo e di non 

essere stati  destituiti dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione;  

- di essere iscritto presso lo speciale Albo degli Istruttori di Cantiere tenuto dall’Ufficio 

Provinciale del  Lavoro con la qualifica di ISTRUTTORE;



-    di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’art. 65 del D.Lgs. 159/2011 e

s.m.i. (normativa antimafia) e che non sussistono a proprio carico procedure in corso, dirette o

indirette,  per  l’applicazione di una delle misure di prevenzione della criminalità  di cui al  D.Lgs.

159/2011 e s.m.i.;

- di avere i requisiti necessari per partecipare alla selezione per la qualifica di i Istr  u  ttore di         

Cantiere;  

- di autorizzare la trattazione dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 30.06.2003, n. 196.  

- di essere libero da rapporto subordinato e di essere libero professionista.-  

- che per eventuali comunicazioni il proprio recapito è il seguente: …………….……………;  

A L L E G A  

- Curriculum Vitae e  Documento di identità valido  

                                              , lì                                             

      FIRMA  


