
SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DELLA DOMANDA 

ALL’AUTOMOBILE CLUB NUORO 
VIA SICILIA 39 
08100 NUORO

 
Il  sottoscritto/a  ….......................................................nato................................................................. 
il………………………….residente  nel  comune  di  ….....................................................(prov…...) 
CF……………………………………….
 

CHIEDE 

di essere ammesso/a a partecipare al concorso pubblico per esami a n. 1 posto nell’Area “B”, livello  
economico B1 per personale da assumere con contratto a tempo pieno e indeterminato da assegnare ai 
Servizi dell’Ente, indetta dal Consiglio Direttivo in data 26 Settembre 2018. 
Dichiara sotto la propria responsabilità,  in base agli  artt.  46 e 47 del DPR 445/2000 di essere in  
possesso di tutti i requisiti richiesti dal relativo bando di concorso (art. 2). 
In particolare fa presente: 

– di  essere  in  possesso  del  seguente  titolo  di  studio  …………………………..
…………….conseguito  nell’anno  …………….  presso  l’Istituto/la  facoltà 
……………………………………di .………………. con votazione ………………;

– di  essere  in  possesso  dell’attestato  di  idoneità  professionale  all’esercizio  dell’attività  di 
consulenza  di  cui  alla  Legge  n°  264/91  conseguito  in  data  ………………………………. 
presso …...............................................;

– di  non  essere  incorso  nella  destituzione  o  dispensa  dall’impiego  presso  una  pubblica  
amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stato dichiarato 
decaduto da un impiego statale ai sensi dell’art. 127, comma 1, lettera d) del D.P.R. 10 gennaio 
1957, n. 3, ovvero di non essere stato licenziato per motivi disciplinari;

– di non aver riportato condanne penali definitive, in ordine a fattispecie di reato che comportino 
l'impossibilità di accesso al pubblico impiego;

– di essere militare alle armi ovvero di essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di 
leva, ovvero, di non avere obbligo di leva; 

– di aver titolo alla “preferenza a parità di punteggio” nell’assunzione perché in possesso del 
seguente requisito: ………………………………………….; 

– di  voler  ricevere  le  comunicazioni  inerenti  il  concorso  al  seguente  indirizzo: 
………………………………….CAP……… Città…………………………………. (Pr.….) 
telefono…………..cellulare….……………..mail……………………………….. 
PEC....................................

In fede Firma leggibile……………………….. 

– Allegati: 
– copia documento d’identità 
– dichiarazione di situazione di handicap (tale dichiarazione va resa solo nel caso previsto dal 

penultimo comma dell’art. 3 del bando) 


