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All’ARPAL  

                                                    U.O. Risorse Umane  

                                                    Via Bombrini n. 8 

                                                    16149 GENOVA 

 

Il/la sottoscritto/a _______________________________chiede di essere ammesso/a al Concorso 

Pubblico indetto dall’ARPAL con determinazione  n. 165 del 18/6/2018 per l’assunzione di: 

 

N. 1 COLLABORATORE TECNICO PROFESSIONALE - Cat. D  

A TEMPO INDETERMINATO 

C.C.N.L. COMPARTO SANITA’ 

 

A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 28.12.2000, n. 445, 

consapevole delle responsabilità penali di cui all’art. 76 del medesimo decreto, dichiara: 

 

- di essere nato/a a _______________ il __.__. _______ e residente in____________________ 

Via ___________________ n. ______ - C.A.P. ______ Telefono ______________________ 

 Cellulare________________________ Codice fiscale_______________________________,  

- di essere cittadino italiano, fatte salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti; 

- di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di __________________(1); 

- di non aver riportato condanne penali e di non aver carichi pendenti (2); 

- di essere in possesso dei seguenti requisiti specifici di ammissione, dettagliati nel curriculum sotto 

forma di autocertificazione: 

Laurea___________________________________________ Classe______ Votazione__________ 

(indicare la laurea posseduta, la classe, o il diploma di laurea vecchio ordinamento) 

    Presso Università di ____________________________________ in data___________________ 

- di non essere incorso nella destituzione, dispensa o decadenza da impieghi presso Pubbliche 

Amministrazioni; 

- di essere fisicamente idoneo all’impiego; 

- di  □essere      □non essere  in possesso di eventuali titoli di preferenza indicati nell’art. 5 del 

DPR 9 maggio 1994, n. 487; 

- di  □essere      □non essere  in possesso del requisito per usufruire della riserva di cui al Codice 

dell’ordinamento militare.  

Al fine del presente bando, fermo restando che ogni pubblicazione avverrà sul sito istituzionale 

ARPAL, eventuale comunicazione personale potrà essere inviata al seguente indirizzo: 

Via_________________ n______ C.A.P___________ Città_________ Provincia____________ 

o al seguente indirizzo di posta elettronica (PEC / Mail)__________________________________. 

L’Agenzia si manleva da ogni responsabilità derivante dall’inesatta comunicazione dei recapiti 

personali.     

 

Il/la sottoscritto/a ________ ________ dichiara, altresì, di autorizzare l’ARPAL al trattamento dei 

propri dati personali, ai sensi D. Lgs. 30.6.2003, n. 196, per le finalità di gestione del Concorso 

Pubblico in argomento e per quelle inerenti alla gestione dell’eventuale rapporto di lavoro. 

 

Data __ . __ .____       Firma 

                                                                ____________________________ 
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Allegati: Copia fotostatica documento in corso di validità 

               Curriculum vitae datato e firmato valido quale autocertificazione 

 

 

 

 

NOTE  

 

1) ovvero di non essere iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo: ________ 

ovvero di essere stato cancellato dalle liste elettorali per il seguente motivo: ________; 

 

2) ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali: ________ 

ovvero di aver pendenti a proprio carico i seguenti procedimenti penali: ________; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


