Fac simile
DOMANDA AMMISSIONE AL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI CON
RISERVA DEL 50% DI POSTI PER LA COPERTURA CON CONTRATTO A TEMPO
PIENO ED INDETERMINATO DI N.20 POSTI DI OPERATORE SOCIO-SANITARIO –
CATEGORIA B.
ALLA CASA DI RIPOSO DELLA CITTA' DI ASTI
VIA BOCCA 7
14100 ASTI

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________
(cognome)
(nome)
nato/a a _________________________________ il ________________ e residente nel comune di
_______________________________ (prov. ____ ) in via __________________________ n. ___,
telefono ________/__________________, cell. _________/______________________________
codice fiscale _______________________________, indirizzo mail ________________________
CHIEDE
di essere ammesso/a al Concorso Pubblico per titoli ed esami per l’assunzione, a tempo indeterminato,
di n. 20 (venti):
OPERATORI SOCIO-SANITARI – Cat.B
indetto dalla Casa di Riposo della Città di Asti - Via G. Bocca 7
n.56/COMM del 25/07/2019.

ASTI con deliberazione

A tal fine,
ai sensi dell’art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria personale responsabilità,
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. 28/12/2000, n. 445,
nell’ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, uso o esibizione di atti falsi contenenti dati non
più rispondenti a verità
DICHIARA
quanto segue: (compilare ove richiesto e contrassegnare con una X i punti che interessano)
- Di essere
□ cittadino/a italiano/a oppure
□ cittadino/a del seguente Stato membro dell’Unione Europea: ______________________________
con adeguata conoscenza della lingua italiana oppure
□ cittadino/a del seguente paese terzo (solo dove ricorrano le condizioni di cui all’art. 38 del D.Lgs.
165/2001, come modificato dall’art. 7 della L. 97/2013): ______________________________ con
adeguata conoscenza della lingua italiana;
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□ di non avere condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la
costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione;
□ di non avere procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in
materia, la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione;
□ di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ________________________ovvero di non
essere iscritto o di essere stato cancellato dalle liste medesime per i seguenti motivi______________
□ di non essere escluso dall’elettorato politico attivo;
□ (per gli aspiranti di sesso maschile, nati entro il 31/12/1985) di essere nella seguente posizione nei
riguardi degli obblighi militari: _____________________________________
□ di non essere stato destituito, dispensato e di non essere decaduto dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione;
□ di essere fisicamente idoneo all’impiego;
□ di essere in possesso della qualifica di Operatore Socio Sanitario conseguita presso l’Ente di
formazione ____________________________ nell’anno _____________ il punteggio di ________;
□ la conoscenza della seguente lingue straniera: □ inglese □ francese □ spagnolo □ tedesco;
□ (eventuale) di avere necessità del seguente ausilio: _____________________________ e/o di tempi
aggiuntivi per sostenere le prove del concorso;
□ di essere in possesso dei seguenti titoli, di cui all’art. 5 del D.P.R. 9/05/1994, n. 487 e s. m. e i., che,
a parità di punteggio, nella graduatoria di merito, danno diritto a preferenza o precedenza: _______
□ di avere diritto a riserva di posti in quanto in possesso degli specifici requisiti di cui all’art. 20,
comma 2, del Dlgs . n. 75/17 e precisamente risultare titolare, successivamente alla data di entrata in
vigore della legge n.124 del 2015, di un contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che
bandisce il concorso ed aver maturato, alla data del 31 dicembre 2017, almeno tre anni di contratto,
anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il concorso;
□ di aver diritto alle riserve ai sensi degli artt. 1014, commi 3 e 4 e 678, comma 9, del D. Lgs.
66/2010 (volontari Forze Armate);
□ di fornire il consenso al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del Regolamento UE 2016/679,
finalizzato agli adempimenti per l’espletamento della procedura concorsuale.

Asti, _____________________
FIRMA
_____________________________

Allegati:
copia di documento di identità in corso di validità
ricevuta comprovante il pagamento della tassa di concorso
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