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(Fac-simile domanda di ammissione in carta semplice) 
 
 
 

All’Azienda Pubblica di Servizi alla 
Persona della Carnia “S.L. Scrosoppi” 
Via G.B. Morgagni, n.5 
33028 TOLMEZZO (UD) 

 
 
 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED 

ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI “ASSISTENTE AMMINISTRATIVO” 
CATEGORIA “C” DEL C.C.N.L. COMPARTO SANITA’ A TEMPO INDETERMINATO E 
PIENO. 
 
Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________  

C H I E D E 

di essere ammesso/a al concorso per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di “Assistente  
Amministrativo” categoria “C “ del C.C.N.L. Sanità a tempo indeterminato e pieno, per la dotazione 
organica dell’ASP della Carnia “S.L. Scrosoppi” di Tolmezzo (Ud). 

 
A tal fine, sotto la propria responsabilità e con finalità di autocertificazione, consapevole della 
veridicità delle stesse e delle eventuali sanzioni penali di cui all’art. 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 
445 in caso di false dichiarazioni, 

 

DICHIARA 

1. di essere nato/a a ______________________________ il _________________________  

codice fiscale _____________________________________________________________; 

2. di essere residente a ________________________________________________ ; (Prov. _____) 

Via/Piazza _______________________________________ n. _________ CAP _________ 

recapito telefonico _______________________________ cellulare ________________________ ; 

PEC) ___________________@_______________ indirizzo e-mail ________________________ ; 

3. di essere in possesso della cittadinanza italiana: SI     NO   

ovvero di essere in possesso del seguente requisito sostitutivo della cittadinanza: 

________________________________________________________________________________; 

4. Di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ________________________________; 

ovvero di non essere iscritto/a nelle liste elettorali per il seguente motivo ________________ 

________________________________________________________________________________; 

5. Per i cittadini non italiani, di godere dei diritti politici e civili nello stato di appartenenza o 

provenienza : SI   NO   

In caso negativo indicare i motivi del mancato godimento dei diritti politici e civili nello 

stato di appartenenza o provenienza _______________________________________________; 

6. (Solo per i candidati di sesso maschile) di avere assolto gli obblighi militari: SI      NO   

In caso negativo indicare i motivi __________________________________________________; 

7. di essere in possesso del seguente titolo di studio: _______________________________ 

conseguito il _________________ presso _____________________________________________; 
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(qualora il titolo sia stato conseguito all’estero, indicare gli estremi del provvedimento di 
equipollenza ____________________________________________________________________); 

8. di essere fisicamente idoneo all’impiego da ricoprire; 
9. di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica 

Amministrazione; 

10. di avere prestato servizio presso le seguenti Pubbliche Amministrazioni: 

 

Ente profilo prof. dal al tipo di 
rapporto* 

causa di 
risoluzione 

      

      

      

(*indicare se a tempo determinato/indeterminato e se a tempo pieno/parziale con 
indicazione dell’orario) 
 

11. di voler sostenere, durante il colloquio, la verifica della conoscenza della seguente lingua 

straniera:        inglese              tedesco 

12. di necessitare, per l’espletamento delle prove, di ausili o tempi aggiuntivi in relazione al 
proprio handicap, ai sensi della L. 104/92 e della L. 68/99: _____________________________  

_________________________________________________________________________________ 

(di cui allega certificazione medica della competente azienda sanitaria); 

13. di voler ricevere le comunicazioni relative al concorso al seguente recapito (solo se diverso 

dalla residenza) ___________________________________________________________; 

14. di avere provveduto al versamento della tassa di concorso, di cui si allega ricevuta; 

15. di essere in possesso del seguente titolo di preferenza e/o precedenza (art. 5 del D.P.R. 

487/1994)_______________________________________________________________________; 

16. di impegnarsi a comunicare per iscritto le eventuali variazioni di indirizzo sollevando 

l’amministrazione da ogni responsabilità in caso di irreperibilità o eventuale dispersione di 
comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito o da mancata o tardiva 

comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda; 

17. di aver preso conoscenza del bando di concorso e di accettare, senza condizione o riserva 

alcuna, tutte le norme e disposizioni in esso contenute; 

18. di manifestare il proprio consenso, ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 196/2003, al trattamento ed 
alla comunicazione dei dati personali spontaneamente forniti per le finalità e nei limiti di cui 

al presente bando e subordinatamente al puntuale rispetto della vigente normativa, nella 

consapevolezza che il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei 

requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dal concorso. 
 

Allega alla presente i seguenti titoli e documenti: 

a) Copia fotostatica fronte e retro di un documento di identità in corso di validità; 
b) Curriculum formativo-professionale datato e firmato; 
c) Ricevuta di versamento della tassa di concorso; 

 

 

Luogo e data ______________________   Firma ___________________________ 


