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Modello 1) - Schema di domanda 
 

Ente di Governo dell’Ambito della Sardegna 

Via Cesare Battisti, 14 

09123 CAGLIARI 

 

SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE 18 ORE DI N. 1 POSTO DI 
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO – Cat. C – PER IL SERVIZIO PROTOCOLLO, ARCHIVIO E PUBBLICAZIONE. 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________, nato/a a________________________ 

il____________________ e residente in__________________________, prov.______, 

via____________________________, n._____, CAP__________, 

C.F.__________________________________ tel.______________________, fax____________________, 

e-mail____________________________________, indirizzo PEC_________________________________,  

 

eventuale recapito presso il quale devono essere inviate le eventuali comunicazioni relative alla selezione 

(solo se diverso dalla residenza) 

Via ___________________________, n._______, CAP__________, Comune________________________  

 

Con riferimento all’avviso di selezione pubblica approvato con Determinazione Dirigenziale n. 36 del 16 feb-

braio 2018. 

CHIEDE 

 

di partecipare alla selezione per l’eventuale assunzione, tramite della seguente figura professionale: 

n. 1 posto di Istruttore Amministrativo – Cat. C a tempo determinato e parziale per il Servizio Protocollo, 
Archivio e Pubblicazione. 
 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni pe-

nali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni men-

daci ivi indicate, assumendone piena responsabilità, 

DICHIARA 

1. Di essere in possesso della cittadinanza italiana oppure di essere cittadino di uno Stato membro 

dell’Unione Europea; 

2. Di godere dei diritti civili e politici; 

3. Di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _________________________________________; 

4. di avere l’idoneità fisica, psichica ed attitudinale all’impiego; 

5. di essere in possesso del seguente titolo di studio ________________________________________ 

conseguito presso ________________________________________ in data ____________________, 

con votazione___________________; 

6. di essere in regola con le norme concernenti gli obblighi di leva (solo per i candidati di sesso maschile); 

7. di non essere mai stato destituito/a o dispensato/a o licenziato/a dall’impiego presso una Pubblica Am-

ministrazione per giusta causa o per altre cause previste da norme di legge o dai CCNL che impedisca-

no la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione; 

8. di non aver procedimenti disciplinari in corso e di non essere stato sottoposto a procedimenti disciplinari 
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conclusisi con esito sfavorevole nel corso degli ultimi due anni (ovvero di avere i seguenti procedimenti 

disciplinari in corso _________________________ o di aver riportato le seguenti sanzioni disciplinari 

_________________________________________________); 

9. di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso che impediscano il 

costituirsi del rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione (ovvero di avere riportato le seguenti 

condanne penali ___________________________________ o di avere i seguenti procedimenti penali in 

corso __________________________________________________); 

10. di non rientrare in nessuna delle situazioni di impedimento a contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

11. di non rientrare in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del D.Lgs. 165/2001 e 

dal D.Lgs. 39/2013; 

12. di essere portatore di handicap bisognoso per le prove d’esame dei seguenti ausili e tempi aggiuntivi: 

___________________________________________________________________________________ 

13. che i dati anagrafici e le dichiarazioni relative ai requisiti ed al possesso dei titoli corrispondono al vero; 

14. di impegnarsi a comunicare tempestivamente, per iscritto, ogni variazione che dovesse successivamen-

te intervenire con riferimento ai recapiti, e di riconoscere che l’EGAS non assume alcuna responsabilità 

per eventuali disguidi, ritardi postali, dispersione di comunicazioni dovuti a inesatta o non chiara trasmis-

sione dei dati anagrafici e dei recapiti; 

15. di aver preso visione dei contenuti dell’avviso pubblico e di accettarne integralmente le condizioni; 

16. di possedere i seguenti titoli a preferenza ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, così co-

me modificato dal D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693:___________________________________________; 

 

 

Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, autorizza l’Ente di Governo dell’Ambito della Sarde-

gna all’utilizzo dei dati di cui alla presente dichiarazione, finalizzato esclusivamente agli adempimenti relativi 

alla procedura in oggetto. 

 

_________________, lì_________________ 

Il dichiarante 

  ______________________ 

 

Si allegano alla presente domanda, a pena di esclusione, i seguenti documenti: 

- fotocopia del documento d’identità in corso di validità; 

- altro ______________________________________ 

 

 
 
 
 

    


