
II/La sottoscritto/a _____________________________ nato/a a____________________il 

______________ 

codice fiscale ___________________________________ 

residente in _____________________ 

Via/Piazza ______________________n. _____ , C.A.P. __________ 

Tel. __________________ e_mail _________________________________ 

  

RECAPITO PER LE EVENTUALI COMUNICAZIONI (solo se diverso dalla residenza) 

Via/Piazza___________________________________________________ n.______ 

Città _____________________________________ ) C.A.P. _________ 

  

di essere portatore di handicap ai sensi della Legge n. 104/92 

  

si   no   

  

indicare, in tal caso, il tipo di ausilio necessario in relazione al proprio handicap e 
l'eventuale richiesta di tempi aggiuntivi, allegando alla presente domanda 
apposita certificazione medica 

  

CHIEDE 

  

di essere ammesso/a a partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami, per 
l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 Assistente Amministrativo 
inquadramento livello B1 del C.C.N.L. vigente Enti Pubblici Non Economici. 

  

DICHIARA 

  

Sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste in caso 
di dichiarazioni mendaci di cui all'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, quanto segue: 

  

  

1. di essere nato/a a ______________________________________il ____________; 



  

2. di essere residente in ________________________________________________, 
Via__________________________________________n._________Cap_______; 

  

3. di essere cittadino/a italiano/a ovvero di Stato membro dell'Unione Europea 
(specificare la Nazione) ______________________________________________; 

4. di godere dei diritti civili e politici (ovvero indicare i motivi del 
mancatogodimento)________________________________________________________; 

5. di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ________________________; 

6. oppure di non essere iscritto/a per i seguenti motivi: ________________________; 

I cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea dovranno inoltre dichiarare di 
godere dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o provenienza e 
di avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 

7. di essere in possesso del seguente diploma di______________________________, 
conseguita presso ______________________________con la seguente 
votazione_____________________; 

8. di non avere riportato condanne penali e non essere stato/a interdetto/a o 
sottoposto/a a misure che escludano, secondo le leggi vigenti, dall'accesso agli 
impieghi presso una Pubblica Amministrazione, né di avere procedimenti penali in 
corso e di non aver vertenze legali in corso con il Collegio stesso ; 

  

9. di non essere allo stato componente del Consiglio Direttivo dell'Ente, né parente 
entro il secondo grado di un componente in carica del C.D. dell'Ente, né coniuge 
di un componente in carica del C.D dell'Ente; 

  

10. di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall'impiego presso una 

Pubblica Amministrazione, né essere stato/a dichiarato/a decaduto/a da altro 
impiego pubblico per averlo conseguito con documenti falsi o viziati da invalidità 
insanabile; 

  

11. di accettare, senza alcuna riserva, le condizioni previste dal presente bando di 
selezione, dai regolamenti dell'Ente, dal C.C.N.L. e sue disposizioni applicative, 
adottati; 

  

12. di possedere i seguenti titoli di preferenza a parità di merito di cui all’art.5 del 
DPR 9 maggio 1994, n. 487_________________________________________________; 

  



13. di autorizzare il Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di 

Vercelli al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03, per quanto 
necessario all'espletamento della selezione e alla pubblicazione del nominativo 
qualora idoneo. 

  

  

Allegati: 

1) copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore 

2) quietanza tassa di concorso di € 20,00 

3) Curriculum vitae 

Data _________________ 

  

Firma ______________________________ 

 


