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(Allegato A ) 

All'Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Nord  

Via Boschi 2 

28100 NOVARA 

 

Oggetto: Domanda concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione di N. 2 Funzionari 
Amministrativi – Categoria D – Posizione economica D1 con contratto di lavoro a tempo 
pieno ed indeterminato – Area Amministrativa/Economico Finanziaria - destinazione sede di 
Novara – scadenza ore 12 del 31/07/2018 

 

Il/La 
sottoscritto/a______________________________________________________________ 

con riferimento alla selezione pubblica per titoli ed esami per la copertura di n. 2 posti di 
Funzionario Amministrativo - Categoria D posizione economica D1 con scadenza ore 
12.00 del 00/00/2018 

C H I E D E 

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica per titoli ed esami per la 
copertura del posto di: 

• Funzionario Amministrativo – Categoria D posizione economica D1 – con contratto di 
lavoro a tempo pieno ed indeterminato – Area Amministrativa/Economico Finanziaria - 
destinazione sede di Novara 

a tal fine, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali 
previste dalla legge, dichiara sotto la propria responsabilità: 

a) Le proprie generalità sono: 

Cognome_______________________________Nome_________________________ 

Luogo di nascita_________________________ Data di nascita__________________ 

C.F._____________________________ Comune di residenza __________________ 

Provincia__________Via e n. civico________________________________________ 

Eventuale recapito se diverso dalla 

residenza_____________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

N. telefonico_________________________ N. cellulare______________________ 

mail_________________________________________________________________ 

Stato civile________________________________ 
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b) Di essere in possesso della cittadinanza italiana oppure l’equiparazione ex lege ai 
cittadini italiani oppure il possesso della cittadinanza di uno degli stati membri; 

c) Di possedere i diritti Civili e Politici; 
 

d) Di essere iscritto nelle liste lettorali del Comune di _______________________ 
ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime; 

 

e) Di non essere cessati dall’impiego presso una P.A. per persistente insufficiente 
rendimento o per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati 
da invalidità non sanabile ; 

f) Di non essere stato dispensato, destituito o licenziato dall’impiego presso una 
Pubblica Amministrazione; 

g) Di non essere stato interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in 
giudicato; 

h) Di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti in 
corso per reati che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la 
prosecuzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione ovvero 
eventuali condanne penali riportate ed eventuali procedimenti penali in corso;  

 
i) Di essere in possesso del seguente titolo di studio 

___________________________________________________ conseguito presso 
______________________________________________ con sede a 
__________________________________ nell'anno scolastico ________________  

      con votazione di _____________________; 
- Per le esperienze lavorative:  

datore di lavoro_____________________________________________________ 

periodo ___________________________________________________________ 

mansioni ricoperte____________________________________________________ 

- Per i corsi di perfezionamento ed aggiornamento:  

__________________________________________________________________ 

esito con o senza esame finale   ________________________________________ 

durata del corso _____________________________________________________ 

istituto o scuola ove si è svolto il corso____________________________________ 

j) Di essere in possesso dell’idoneità psico-fisica alle specifiche mansioni del posto da 
coprire; 

k) Obblighi militari ___________________________ (candidati sesso maschile nati entro 
il (31/12/1985)  durata ____________ ovvero di non essere tenuto all’assolvimento di 
tale obbligo a seguito dell’entrata in vigore della legge di sospensione del servizio 
miliare obbligatorio; 
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l) Di essere in possesso della patente di guida di categoria B in corso di validità; 

m) Portatore di handicap ___________, 

Tipo di ausilio per gli esami ________; 

Necessità di tempo aggiuntivo ___________;  

n) di appartenere ad una delle categorie riservatarie previste dagli artt.1014 commi 3 e 
4 e 678 comma 9 del D.Lgs. 15.03.2010 n.66 e precisamente:  
......................................................................................................................................
...................................................................................................................................... 

o) Di essere consapevoli delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 
relativamente alle dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà rese 
nella domanda stessa 

p) Di accettare senza riserva alcuna tutte le disposizioni del bando e le condizioni 
previste dai regolamenti sul personale in vigore al momento della nomina. 

q) Di impegnarsi a comunicare tutte le variazioni, riconoscendo che l'Agenzia Territoriale 
per la Casa del Piemonte Nord non si assume alcuna responsabilità in caso di 
smarrimento di comunicazioni a causa di inesatta indicazione del recapito, o di 
mancata o tardiva comunicazione di cambiamento di indirizzo, ovvero di disguidi 
imputabili a casi di terzi, a caso fortuito o forza maggiore; 

Con la presente autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e 
alla pubblicazione all’albo pretorio sul sito internet e all’esterno i propri dati identificativi e 
l’eventuale valutazione riportata nelle prove di esame.  

Allega alla presente: 

1. curriculum di studio e professionale in formato europeo datato e sottoscritto. 

2. fotocopia carta d’identità o altro documento valido. 

3. per i candidati portatori di handicap originale o in copia autenticata della 
certificazione scannerizzata relativa allo specifico handicap rilasciata dalla 
commissione medica di cui all'art. 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, operante 
presso l'A.S.L. competente per territorio 

 

Data ____________ Firma _____________________________ 

 

Il presente modulo è scaricabile dal sito internet dell'Agenzia Territoriale per la Casa del 
Piemonte Nord: 

www.atcpiemontenord.it – Sezione Amministrazione Trasparente – Concorsi 


