
Di seguito viene riportato fac-simile della domanda di ammissione e partecipazione al concorso, 
su foglio in carta semplice con firma non autenticata e valevole come dichiarazione sostitutiva di 
certificazione ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000. 

 

SCHEMA TIPO DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONCORSO 

..I…sottoscritt…………………………………..……nato/a a………………….……….il………………………. 
e residente in…………………………..via……………………………..……………n……..c.a.p……………… 
codice fiscale …………………………………………………… 
chiede di essere ammess…… a partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami, per n.1 
posto di Educatore professionale – cat. D -. 
Dichiara sotto la propria responsabilità e anche ai fini dell’autocertificazione dei titoli e dei 
requisiti previsti: 
1) di essere in possesso della cittadinanza italiana, (ovvero di avere la cittadinanza in uno dei 
Paesi degli Stati membri dell’Unione Europea); 
oppure 
di essere in possesso del seguente requisito previsto dall’art.7 della legge n.97/2013: 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
2) di risultare iscritto nella liste elettorali del Comune di …………………………, provincia di………… 
(per i cittadini residenti in uno dei Paesi degli Stati dell’Unione Europea il candidato deve 
dichiarare di essere in possesso dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di 
provenienza ed avere adeguata conoscenza della lingua italiana); 
3) che nei propri confronti non è stata emessa sentenza di condanna, decreto penale di 
condanna, sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 s.s. c.p.p. (cd. patteggiamento), 
(indicare anche i casi in cui sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, beneficio 
della non menzione, amnistia, indulto, perdono giudiziario ed ogni altro beneficio di legge, 
nonché il caso di intervenuta estinzione del reato, o il caso in cui si sia destinatari di provvedimenti 
di applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti 
nel casellario giudiziale, ai sensi della vigente normativa) 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
ovvero 
di aver subito le seguenti condanne............................................................................................................ 
(indicare ogni condanna, compresi i casi di patteggiamento, estinzione del reato, non menzione 
della condanna nel casellario giudiziale e ogni altro beneficio come sopra riportato) 
e/o i seguenti provvedimenti ....................................................................................................................... 
ovvero 
di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali". 
4) di essere in possesso dei seguenti titoli di studio…………………………………………………………… 
5) di essere in regola con gli adempimenti relativi agli obblighi della leva militare ed in 
particolare: ………..…………………………………………………(ovvero di non essere soggetto agli 
obblighi di leva – per le donne); 
6) di non aver prestato servizio nella pubblica amministrazione ovvero di aver prestato i seguenti 
servizi nella pubblica amministrazione………………………..…………………………………………………. 
7) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione, 
né di essere stato dichiarato decaduto da altro impiego pubblico; 
8) di essere in possesso dei seguenti titoli ai fini della preferenza e precedenza nella nomina: 
..……………………………………………………………………………………………………………………… 
9) di manifestare il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati nel 
rispetto del decreto legislativo n.196/2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali – 
per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 

Chiede che tutte le comunicazioni relative al concorso siano recapitate al seguente indirizzo: 
Via………………………………………….n….Città………………………………….…….(c.a.p……….) 
Recapito telefonico: prefisso…………….n. …………………Eventuale e-mail: ……………………………. 
Data……………………………….. Firma………………………………………… 


