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Allegato A.1) 

Fac simile di domanda 

        Spett.le 

        ASP CITTA’ DI PIACENZA  

        Via Campagna 157 

        29121 PIACENZA  

Oggetto: domanda di partecipazione al concorso pubblico per esami per la copertura a tempo pieno 
e indeterminato di n. 2 posti di “Specialista in attività amministrative” - cat. giur. D1 CCNL Com-
parto Regioni ed Autonomie Locali - presso l’Area Amministrativa Servizio Affari Generali, Gare e 
Contratti di ASP Città di Piacenza. 
  

                                                                                                                                                              
_I_ sottoscritt__ (cognome)____________________________(nome)_______________________ 
  
presa visione del bando di selezione pubblica di cui all'oggetto, indetto da  codesta spettabile ASP 
Città di Piacenza con determinazione dirigenziale n. 143 del 13/04/2017, 
                                                                                

c h i e d e 

di essere ammesso/a a partecipare alla predetta selezione pubblica per soli esami per il reclutamento 
di n. 2 unità di personale di categoria D1 CCNL Comparto Regioni ed Autonomie Locali - profilo 
professionale di “Specialista in attività amministrative” - cat. giur. D1 CCNL Comparto Regioni ed 
Autonomie Locali - presso l’Area Amministrativa Servizio Affari Generali, Gare e Contratti di ASP 
Città di Piacenza.                                                          

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità 

a) di essere nato/a a _______________________________________________   Prov. _______  il   

_____________;  Codice Fiscale  _________________________________________________;                              

b) di essere residente a __________________________________ CAP________ Prov. _______ 

in via ________________________________________________________ n._______ 

telefono ______________________ cellulare _________________________; 

indirizzo di posta elettronica _____________________________@______________________;    

indirizzo di Posta Elettronica Certificata _______________________@__________________;                                                                        
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c)

o di essere cittadino/a italiano/a; 

o di essere cittadino/a di uno degli Stati membri dell’Unione Europea: 

cittadinanza: __________________________;  

o di essere familiare di cittadino/a di uno degli Stati dell’Unione Europea, titolare del 

diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente (art. 38 D. Lgs. n. 165/2001); 

cittadinanza del familiare: _______________________________; 

o  di trovarsi nella condizione di cui al comma 3 bis dell’art. 38 del D.Lgs. n. 165/2001 

ovvero di essere cittadino/a di Paese terzo, che sia titolare del permesso di soggiorno CE 

per soggiornanti di lungo periodo o che sia titolare dello status di rifugiato ovvero dello 

status di protezione sussidiaria; 

(barrare una delle suddette opzioni) 

d) di essere in possesso del titolo di studio richiesto dal presente bando e precisamente di essere in 

possesso del seguente titolo di studio: _______________________________________ 

conseguito nell’anno _______ presso ______________________________________________; 

eventuale provvedimento normativo che sancisce l’equipollenza del proprio titolo di studio a 

quello richiesto dal bando di concorso: ____________________________________________; 

e) di possedere un'ottima conoscenza della lingua italiana (per coloro che non sono cittadini 

italiani);                                                                                         

f) di essere in regolare posizione nei confronti degli obblighi di leva (limitatamente a coloro che 

ne risultino soggetti);                                                                                                  

g)

o di godere dei diritti civili e politici, in Italia o nello Stato di appartenenza, o di 

provenienza; 

o di non godere dei diritti civili e politici, in Italia o nello Stato di appartenenza, o di 

provenienza, per i seguenti motivi __________________________________________; 

(barrare una delle suddette opzioni) 
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h)

o di essere iscritto nelle liste elettorali nel Comune di __________________  

o di non essere iscritto nelle liste elettorali o di essere stato cancellato dalle medesime per 

i seguenti motivi:  

_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________; 

(barrare una delle suddette opzioni) 

i) di non essere stati destituiti, licenziati o dispensati dall’impiego presso una Pubblica 

Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, di non essere stati dichiarati decaduti 

da un impiego pubblico per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti 

falsi o viziati da invalidità insanabile; 

j) di non essere stati licenziati da ASP Città di Piacenza per mancato superamento del periodo di 

prova per il medesimo profilo messo a concorso da meno di cinque anni e di non essere stati 

licenziati da una Pubblica Amministrazione a seguito di procedimento disciplinare; 

k)

o di non aver subito condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti; 

o di aver riportato le seguenti condanne penali: __________________________________ 

e/o di avere i seguenti procedimenti penali in corso: ____________________________;       

(barrare una delle suddette opzioni)                              

l) di essere in possesso della piena idoneità fisica relativamente al profilo oggetto di selezione;          

m) di essere in possesso del seguente titoli di preferenza in caso di pari merito in graduatoria con 

altri candidati ________________________________________________________________;                                                                                  

n)

o di possedere il requisito di cui all’art.20 comma 2-bis della Legge n. 104/92 (persona 

handicappata affetta da invalidità uguale o superiore all’80%) così come da apposita 

certificazione allegata alla presente domanda; 

(barrare solo in caso di interesse) 
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o)

o in quanto portatore di handicap, ai sensi della Legge n. 104/1992, di necessitare dei 

seguenti ausili ai fini di sostenere le prove d’esame nonché dei seguenti tempi 

aggiuntivi: _________________________________________________; 

(barrare solo nel caso di interesse) 

p) di indicare la seguente lingua straniera la cui conoscenza sarà accertata nel corso della prova 

orale:  

o inglese 

o francese 

o tedesco 

o spagnolo 

(barrare una delle suddette opzioni) 

Dichiara altresì sotto la propria responsabilità 

• di essere consapevole di quanto disposto dall’articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, 

n. 445 e di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste in caso di false 

dichiarazioni; 

• di accettare senza riserve le condizioni del bando di selezione;                                                                               

• di aver preso visione dell'informativa relativa al trattamento dei dati personali 

richiamata nel bando di selezione e di 

o consentire la comunicazione dei propri dati ad altri enti che ne facciano richiesta 

per finalità occupazionali; 

o non consentire la comunicazione dei propri dati ad altri enti che ne facciano 

richiesta per finalità occupazionali.    

(barrare una delle suddette opzioni) 
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Allego alla presente: 
✓ attestato di versamento della tassa di concorso di €10,33; 
✓ fotocopia non autenticata del documento d’identità in corso di validità; 
✓ scansione di un documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore, nel caso in cui la 

domanda sia inoltrata mediante PEC intestata a nominativo diverso da quello del candidato; 
✓ fotocopia non autenticata del titolo che comprovi il possesso del permesso di soggiorno CE 

per soggiornanti di lungo periodo, ovvero dello status di rifugiato ovvero dello status di 
protezione sussidiaria e/o della documentazione attestante il grado di parentela con un cit-
tadino comunitario accompagnata dal permesso di soggiorno in corso di validità (esclusi-
vamente per i cittadini extracomunitari), a pena di esclusione; 

✓ fotocopia non autenticata della certificazione di equipollenza del titolo di studio redatta in 
lingua italiana e rilasciata dalla competente autorità (esclusivamente per coloro che sono in 
possesso di un titolo di studio conseguito all’estero), a pena di esclusione. 

✓ fotocopia di certificazione comprovante il possesso del requisito di cui al punto 13. dell’art. 
2 del bando ossia al punto n) della presente domanda (esclusivamente per i candidati 
interessati). 

✓ Altri documenti: ____________________________________________________________ 

_________________, lì _____________                                                       
                                                      

                          
                                                     _______________________   

     (firma) 


