
ALLEGATO D 

Schema esemplificativo della domanda (da inviarsi su carta semplice) 

N.B.: il presente schema ha solo valore di fac-simile e non deve essere usato come modulo cartaceo da 
compilare con i propri dati personali 

 

Spett.le 

Ente di Gestione delle Aree protette dei Parchi Reali 

Viale Carlo Emanuele II, 256  

10078 Venaria Reale (TO) 

 

Il/la sottoscritt_ _____________________________chiede di essere ammess_ al concorso pubblico per titoli ed 
esame per la copertura di n. 2 posti a tempo determinato, di personale di Categoria B, Posizione giuridica B3, per il 
profilo professionale di “Esecutore Tecnico Professionale”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale  del …….   

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 

DICHIARA 

a) di essere nat_ a _______________________________________ prov. _______________ il 
_________________ 

b) di risiedere a ________________________________________ prov. _______________ 
via_______________________ n. _______ 

c) di essere cittadin_ italian_, 
a. ovvero: di essere cittadin_ di stato membro dell’Unione Europea (nome dello Stato______________)  

d) di essere iscritt_ nelle liste elettorali del Comune di ____________________________ (ovvero i motivi di 
non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime) 

a. ovvero godimento dei diritti civili e politici nello Stato Membro dell'Unione Europea di appartenenza o 
provenienza  

e) per quanto riguarda gli obblighi militari la mia posizione è la seguente: ______________________ (solo per 
i candidati di sesso maschile nati entro il 31.12.1985) 

f) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti (ovvero le eventuali 
condanne riportate ovvero gli eventuali carichi pendenti) 

g) di essere fisicamente idone_ all’impiego 

h)  di essere in possesso del diploma di Istruzione Secondaria di Primo Grado ( scuola media inferiore) conseguito 
presso________________________________________________ di ________________________ 
nell’anno scolastico ____________ 

i) di essere in possesso del  Diploma di qualifica professionale triennale attinente alla professionalità richiesta o 
alle mansioni di contenuto professionale da svolgere rilasciato da Istituti scolastici statali o professionali  
conseguito presso_________________________________________________________________ di 
________________________ nell’anno scolastico ____________ 



j) di essere in possesso della patente di guida categoria ____ 

k) di non essere stat_ destituit_ o dispensat_ o licenziat_ ovvero di non essere stato dichiarat_ decadut_ 
dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione 

l) di essere disponibile all’istituto di reperibilità, così come normato dall’art.23 del CCNL per il Comparto Regioni 
– Enti Locali del 14 settembre 2000, per un massimo di sei periodi al mese, che comprende la necessità di 
recarsi sul luogo di lavoro entro 30 minuti dalla chiamata 

m) di scegliere, quale lingua straniera prescelta (inglese o francese): ________________________ 

n) di conoscere l’utilizzo delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse (Word, Excel, posta 
elettronica, ecc.)  

Inoltre,  

o) di essere in possesso dei seguenti titoli che danno luogo all’applicazione delle norme di legge in materia di 
preferenza a parità di merito a favore di particolari categorie 
_________________________________________________________________________________
______________________________________________________________ 

p) indirizzo al quale devono essere inviate le comunicazioni: 
_________________________________________________________________________________
______________________________________________________________ 

q) numero telefonico al quale è possibile contattarmi________________________________ 

Dichiaro di essere informat_, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa. 

 

Luogo e data Firma 

 

Allegato: 

Documento d’identità in corso di validità  

 


