Spazio riservato all'Ufficio Protocollo

Spett.le Direzione
ASP “Civica Assistenza Tolentino”
Piazza V.Porcelli 3
62029 Tolentino

(Mc)

Domanda di partecipazione al concorso pubblico per titoli ed esami per la
copertura di n.1 posto a tempo pieno ed indeterminato di Istruttore Direttivo
Amministrativo cat.D posizione giuridica D1
Il/La

sottoscritt__

_____________________________________

_____________________a
________________________

(Comune
e

residente

o
in

(Comune

nato/a

Stato
o

il

estero)
Stato

estero)

________________
cap ______________ indirizzo _______________________________________
tel.
____________e.mail_________________________________________________
eventuale altro recapito al quale vadano indirizzate le comunicazioni relative al
concorso (se diverso da quello indicato):
(Comune o Stato estero) _________________________ cap ________________
tel.__________________indirizzo_______________________________________
_________________________________

CHIEDE
di essere ammess__ a partecipare al concorso pubblico per titoli ed esami per la
copertura di n. 1 posto di Istruttore Direttivo amministrativo a tempo pieno e
indeterminato categoria D posizione giuridica D1

A TAL FINE DICHIARA
di avere la cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea,
unitamente ai requisiti di cui all'art.3 del D.P.C.M. n.174 del 07.02.1994 (fatte salve
le equiparazioni previste dalla vigente normativa in materia - art.38 del D.L.gs
165/2001 e s.m.i.);
di avere età non inferiore agli anni 18 compiuti e inferiore a quella prevista dalle
vigenti disposizioni di legge in materia di collocamento a riposo d’ufficio;
di non essere escluso dall’elettorato politico attivo (se cittadino italiano);
di non essere stato destituito dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione, ovvero non essere stato dichiarato decaduto da un pubblico
impiego, ai sensi dell’art. 127,comma 1lett. d) del D.P.R. 10/01/1957 n. 3;
di non avere subito condanne per uno dei reati che comportino la pena
accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici, salvo l’avvenuta riabilitazione;
di essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva (solo per i
candidati di sesso maschile nati entro il 31/12/1985);
di avere idoneità psico-fisica incondizionata alle specifiche mansioni, che verrà
accertata in via preventiva ai sensi del D.Lgs. 09/04/2008 n. 81;
di essere in possesso del titolo di studio di _____________________________
conseguito presso ________________________________________________ in
data___________________ con il voto di ________________*
(___________________________________________); * (indicare anche in
lettere);

di essere in possesso di titoli che, ai sensi dell’ art. 5 del D.P.R. 9 maggio 1994,
n. 487, danno diritto a preferenza in caso di situazione di parità di merito e di titoli
(l’omessa dichiarazione dei titoli che danno diritto alle preferenze entro la data di
scadenza del bando, anche se posseduti entro tale data, esclude il candidato dal
beneficio) – specificare:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_____________________________;
di essere in possesso dei seguenti titoli di precedenza valutabili in caso di
parità di merito -specificare:
__________________________________________________________________
_______________

di essere in possesso della patente di guida -categoria B- e di dare disponibilità
alla guida degli automezzi dell'Ente;
di autorizzare l’ASP “Civica Assistenza Tolentino ” ad utilizzare i dati personali,
contenuti nella presente richiesta, per gli adempimenti e le finalità relative al
concorso, nel rispetto del D.lgs. 30/06/2003 n. 196;
Solo per i candidati portatori di handicap :
Ai sensi della Legge 104/92, il sottoscritto dichiara di avere bisogno del seguente
ausilio per lo svolgimento della prova d’esame in condizione di parità con gli altri
candidati per i motivi, legati al proprio stato di salute, pure di seguito precisati:
Solo per candidati che non sono cittadini italiani, ma di un altro Stato dell’Unione
Europea
Il sottoscritto dichiara altresì:
godere dei diritti politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di
tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
essere in possesso del titolo di studio equipollente a quello richiesto per i cittadini
italiani;. di godere dei
diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o
provenienza;
avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana
EVENTUALI NOTE E/O DICHIARAZIONI AGGIUNTIVE
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
ALLEGATI:
. Ricevuta versamento tassa di concorso
. Fotocopia documento di identità personale in corso di validità
. Curriculum formativo e professionale (secondo come indicato nel bando di
concorso)
data________________________
Firma leggibile

_________________________________

NOTA BENE:
LA FIRMA E’ OBBLIGATORIA PENA LA NULLITA’ DELLA DOMANDA E
RIGUARDA TUTTE LE DICHIARAZIONI CONTENUTE NELLA DOMANDA. LE
DICHIARAZIONE CHE NON INTERESSANO IL CANDIDATO VANNO BARRATE
CON UNA LINEA TRASVERSALE .

