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SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DI DOMANDA  

    AL COMMISSARIO   
  DELL’ASP DI TRAPANI 

 
Il sottoscritto__________________________ nato a____________ 

il _________________ C.F.______________________residente a 

_______________________Via/piazza_______________________ 

tel._____________, indirizzo e-mail_________________________ 

chiede di essere ammesso a partecipare alla Selezione Pubblica, per 

titoli, integrata da prova di idoneità, per la copertura di n. 4 posti di 

Operatore Tecnico Informatico cat. B - pubblicato nella G.U.R.I. n. 

_________ del ______________. 

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 

46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni e 

decadenze previste dagli artt. 75 e 76 del medesimo D.P.R. per le 

ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci: 

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana o equivalente; 

b) di godere dei diritti politici e di essere iscritto nelle liste elettorali 

del Comune di _______________ (in caso di non iscrizione 

specificare i motivi della stessa o della cancellazione dalle liste 

medesime); 

c) di non aver riportato condanne penali (in caso contrario indicare la 

condanna riportata, la data della sentenza e l’autorità giudiziaria che 

l’ha emessa) ___________________________________________; 

d) di essere/non essere a conoscenza di procedimenti penali a proprio 

carico (in caso affermativo indicare quale procedimenti sono in 

corso)________________________________________________; 

 e) di essere in possesso dei seguenti requisiti specifici di 

ammissione:  
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      -  Titolo di studio_______________________________ conseguito 

il__________presso_______________________________________ 

- attestato di operatore in procedure informatiche o su personal 

computer con superamento di esami finali in 

data___________rilasciato da_____________________di durata di 

mesi________________; 

f) di essere in possesso dei titoli formativi relativi al posto di cui alla 

presente selezione, con attestato di superamento di esami finali 

gestiti da Enti dello Stato, dalla Regione o legalmente riconosciuti e 

di durata non inferiore a tre mesi (con l’indicazione del periodo in 

cui si è svolto il corso e la data degli esami sostenuti e l’Ente che ha 

rilasciato l’attestato). 

g) di aver partecipato  a congressi, convegni o seminari, attinenti 

all’area funzionale a concorso, che abbiano finalità di formazione, di 

aggiornamento professionale e di avanzamento di ricerca scientifica, 

in qualità di uditore/relatore/docente specificare 

quali________________( specificando se ci sono stati o meno esami 

finali, l’Ente che lo ha organizzato e la data dell’evento); 

h) che la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari è la 

seguente____________________________________________(indi

care l’ effettivo periodo prestato desumibile dal ruolo matricolare) 

i) di essere/non essere idonei alle mansioni proprie del profilo da 

rivestire; 

l) di aver prestato i seguenti servizi nel profilo corrispondente a       

quello messo a selezione (Operatore Tecnico Informatico cat. B) e/o 

in profilo immediatamente inferiore presso pubbliche 

amministrazioni_________________________________________ 

(indicare le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di 

pubblico impiego); 
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       m) di non essere stato destituito dall’impiego presso una pubblica    

       amministrazione né dichiarato decaduto per aver conseguito   

  l’impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da           

  invalidità non sanabile; 

        n) di possedere i seguenti titoli che danno diritto di usufruire di        

        precedenze o preferenze a parita’ di punteggio (art. 5 DPR                   

       487/97 e ss.mm.ii.  ___________________________________;   

o) il numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il              

         candidato sia coniugato o meno (il numero dei figli a carico     

         rileva in caso di parità di merito e di titoli di preferenza); 

p) il domicilio presso il quale deve essere fatta ogni necessaria   

comunicazione è il seguente ___________________________  

        Tel. n. ____________  indirizzo di posta elettronica____________ 

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/03 autorizza il trattamento dei dati 

personali sopra riportati per le finalità di gestione della procedura e 

per quelle connesse all’eventuale procedimento di assunzione, 

rilasciando liberatoria alla pubblicazione di eventuali atti contenenti 

dati e informazioni che lo riguardano. 

Si allega alla presente, copia di valido documento d’identità,  

l’autocertificazione contenente tutte le certificazioni relative ai titoli 

di studio, formativi e di carriera che il candidato ritenga opportuno 

presentare nel proprio interesse ai fini della valutazione di merito e 

della formulazione della graduatoria. 

Dichiara, inoltre, di aver preso visione di tutte le clausole del bando 

e delle condizioni di ammissione al concorso. 

Si allega autocertificazione ai sensi del DPR 445/2001 attestanti i 

requisiti di ammissione, i titoli formativi e di carriera. 

Data ................................     
F I R M A 

  (non autenticata) 


