
All. A 
 

Fac-simile di domanda 
(da redigersi in carta semplice) 

 
Al Direttore Generale 
Dell’Agenzia Regionale per i Servizi Educativi e per il Lavoro 
Via San Vincenzo 4 - 16121Genova 

 
Il/La sottoscritto/a____________________________________________________ 

nato/a a__________________________________(Prov.)___il________________ 

e residente in______________________________(Prov.)____________________ 

in Via/Piazza___________________________________n._________Cap._______ 

n. tel.______________ 

eventuale indirizzo di posta elettronica certificata di cui ne è titolare______________ 

chiede 
 

di essere ammesso/a alla selezione pubblica per titoli ed esami, per la copertura di n. 5 posti a 
tempo determinato  di Assistente Amministrativo Cat. C – Posizione economica C1  
 
Dichiara a tal fine, sotto la propria responsabilità: 

- di essere in possesso della cittadinanza____________________________________; 

(se non si è in possesso della cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione Europea 

dichiarare di essere o familiare di cittadini di uno stato membro dell’Unione Europea ed 

essere titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente oppure 

cittadino di Paesi terzi ed essere titolare del permesso di soggiorno CE per soggiorni di 

lungo periodo o titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione 

sussidiaria) 

- di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ___________________________(a) 

(se cittadino italiano) 

- (se cittadino straniero) di godere dei diritti civili e politici nel seguente Stato di 

appartenenza o provenienza_________________________ ovvero (specificare i motivi in 

caso negativo); 

- di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (se cittadino straniero); 

- di non essere stato destituito/a o licenziato/a dall’impiego presso una Pubblica 

Amministrazione; 

- di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (b); 

- di essere fisicamente idoneo/a alle mansioni del posto messo a concorso; 

-  (solo per i candidati di sesso maschile) di avere la seguente posizione agli effetti degli 

obblighi militari____________________________________________________________; 

- di essere in possesso del seguente titolo di 

studio_____________________________________________________conseguito presso 



________________________________________________________________________

_il_________________e di aver riportato la votazione di _________________________; 

        per il titolo di studio conseguito all’estero indicare gli estremi dell’equipollenza; 

- di essere in possesso dei seguenti titoli di cui all’art. 6 del  bando:_________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____________________________________________________________________  (c); 

- di aver maturato esperienza almeno triennale nelle attività oggetto della selezione 

presso:__________________________________________________________________

nei seguenti  periodi dal____________al___________(indicare i periodi di lavoro) 

- (eventuale) di appartenere alla seguente categoria di all’art. 4 del presente bando di 

concorso:___________________________________________________________ 

- dichiara di avere la necessità, in relazione alla propria disabilità, delle seguenti speciali 

modalità di svolgimento delle prove d’esame (ausili, tempi aggiuntivi) come da 

certificazione medico-sanitaria allegata in busta 

chiusa:__________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

(il/la candidato/a deve fornire ogni elemento affinché l’Azienda possa predisporre i mezzi e 

gli strumenti atti a garantire una regolare partecipazione al concorso); 

- il/la sottoscritto/a dichiara di essere informato/a che ogni comunicazione riguardante la 

procedura selettiva, i relativi risultati, l’approvazione della graduatoria  saranno rese note 

attraverso pubblicazione nel sito dell’Agenzia www.arsel.liguria.it – sezione 

Amministrazione trasparente - concorsi; 

il/la sottoscritto/a dichiara di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs 
30.6.2003 n. 196 che i dati personali sensibili e giudiziari sono trattati da Arsel Liguria ai sensi 
della normativa vigente ed esprime il proprio consenso. 
 

chiede 
 

che qualsiasi comunicazione relativa al presente concorso venga inviata al seguente recapito: 
 
Via/Piazza__________________________________________________n.______________ 

Cap._____________Comune____________________________________(Prov.)______ 

tel.___________________________ 

 
Ovvero 
 
Indirizzo di posta elettronica certificata di cui è titolare________________________________ 



 
 
 
 
 
Il/la sottoscritto/a si impegna a comunicare le eventuali variazioni successive, riconoscendo che 
Arsel Liguria non assume alcuna responsabilità per il mancato ricevimento di comunicazioni, 
qualora esso dipenda dall’inesatta indicazione del recapito da parte del candidato ovvero 
dall’omessa, o tardiva, comunicazione del mutamento dell’indirizzo o posta elettronica certificata  
indicati nella domanda, né per gli eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a 
fatto di terzi, a caso fortuito, o a forza maggiore. 
 
 
____________lì_____________ 
 
 
                                         Firma 
 
 
 
ALLEGATI: 
 
fotocopia documento di identità in corso di validità 
 
curriculum professionale 
 
certificazioni relative ai titoli valutabili (Art. 6 del bando) 
 
elenco altri titoli 
 
certificazione medico sanitaria in busta chiusa (solo in caso di speciali modalità di svolgimento 
della prova d’esame) 
 
 
NOTE 
 

a) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi. 
b) In caso contrario indicare le condanne penali riportate e i procedimenti penali pendenti. 
c) Indicare gli eventuali titoli previsti dall’art. 6  del bando di concorso. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


