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Allegato B 
ERAP MARCHE 
PRESIDIO DI MACERATA 
VIA LORENZONI, 167 
62100 MACERATA 
PEC: erap.marche.mc@emarche.it 

 
 

Oggetto: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI 
PER IL RECLUTAMENTO NELL’AMBITO DELLA STRUTTURA AMMINISTRATIVA 
DELL’ERAP MARCHE DI N. 5 UNITÀ DI PERSONALE CAT. D, QUAL. PROF.LE 
“ESPERTO AREA AMMINISTRATIVA” DI CUI: N.1 FULL TIME PRES. ANCONA; N.1 
FULL TIME PRES. MACERATA; N.3, DI CUI 2 FULL TIME E 1 PART TIME 50%, PRES. 
PESARO E URBINO CON RISERVA DI N. 2 POSTI IN FAVORE DELLE FORZE ARMATE 
AI SENSI DELL’ART. 1014 E DELL’ART. 678 COMMA 9 DEL D LGS N. 66/10 : 
 
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________, 

nato/a a ______________________________________________ il _________________, 

C.F. _____________________________________________________________________  

residente in____________________________________________ prov. ______________ 

Via __________________________________________________ n.c. _______________ 

Recapito/i telefonico/i _______________________________________________________ 

Eventuale pec e/o mail ______________________________________________________ 

chiede 

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica di cui all’oggetto e a tal fine 

dichiara 

sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 445/00 e consapevole delle responsabilità 
penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, di cui all’Art.76 del 
citato D.P.R. n. 445/00, quanto segue:  

1) di possedere la cittadinanza italiana (ovvero la cittadinanza straniera e di essere in 
possesso dei requisiti di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 165/2001 comm1 1, 3bis e 3ter); 

2) di avere età non inferiore ad anni 18 e non superiore all’età di collocamento a riposo 
d’ufficio alla data di scadenza per la presentazione della presente domanda di 
partecipazione; 

3) di possedere l’idoneità fisica all’impiego; 

4) di essere in possesso di titolo di studio: 
______________________________________________________________________  

conseguito in data _____/_______/______ presso ______________________________ 

Per i titoli equipollenti, così come per quelli conseguiti all’estero, indicare legge o 
provvedimento di equiparazione: ____________________________________________ 

5) di avere posizione regolare nei confronti degli obblighi militari, laddove previsti per legge; 

6) di godere dei diritti civili e politici; 

mailto:erap.marche.mc@emarche.it


 

Numero          

Data       

Pag. 
 

2 

Luogo di emissione:  
 

 

 

ANCONA 

7) di non essere stato/a destituito/a dall’impiego presso una pubblica amministrazione, né 
aver riportato condanne penali passate in giudicato, né avere a proprio carico 
procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la 
costituzione del rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione. 

8) di essere in possesso, alla data di scadenza del bando, del titolo che da diritto alla 
riserva di cui all’art. 1014, comma 4 e dell’art. 678, comma 9 del D.Lgs. n. 66/2010, 
prevista dall’art. 10 del bando di concorso ed in particolare di (barrare con una x la 
casella corrispondente):  

o di essere volontario in ferma breve o ferma prefissata delle Forze Armate, 
congedato senza demerito;  

o di essere volontario delle Forze Armate in periodo di rafferma;  

o di essere volontario delle Forze Armate in servizio permanente;  

o di essere ufficiale di complemento in ferma biennale o ufficiale in ferma 
prefissata e di aver completato senza demerito la ferma contratta.  

9) di possedere la seguente preferenza di cui all’art. 5, commi 4 e 5, del D.P.R. n.487/94 e 
s.m.i.: ______________________________________________________________; 

10) di essere beneficiario delle disposizioni contenute nell'art. 20, commi 1 e 2 della L. n. 
104/92, indicando di seguito la propria condizione nonché l'ausilio ed i tempi aggiuntivi 
eventualmente necessari per lo svolgimento delle prove d'esame, al fine di consentire 
all’Ente di adottare i necessari accorgimenti:  

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

11) di accettare espressamente tutte le norme di cui all’avviso pubblico della procedura in 
oggetto, ivi comprese le modalità di comunicazione dallo stesso previste. 

Il/la sottoscritto/a autorizza il trattamento dei propri dati ai sensi del decreto legislativo 30 
giugno 2003, n.196, nonché dal Regolamento Europeo GDPR (n. 2016/679). 

 

Si allegano altresì i seguenti documenti: 

1) documento di identità in corso di validità; 

2) ricevuta del versamento della tassa di concorso di € 10,00; 

3) documentazione comprovante diritto alla riserva dei posti ai sensi dell’art 1014 e art 678 
comma 9 del d lgs. 66/2010; 

4) certificazione competenza linguistica (eventuale) 

5) …………………………………….. 

Luogo e data ___________  
 
 

_______________________________ 
 

                     (firma del candidato) 


