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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 
 

All'ESU DI PADOVA 
Settore Organizzazione e Personale 
via San Francesco n. 122   
35121 P A D O V A 
 esu@cert.esu.pd.it    

 
 
 
Il sottoscritto (riportare cognome e nome completi)  

_______________________________________________________________________________________,  

nato il ___________________________ a __________________________________________________ 

prov. ___________________________ stato ____________________________________________ 

telefono cellulare ______________________________________________________________________  

indirizzo mail /pec __________________________________________________________________; 

C H I E D E 

di essere ammesso al bando di concorso pubblico per titoli ed esami, con eventuale prova preselettiva, per 

la copertura a tempo indeterminato e pieno di n. 1 posto di Collaboratore magazziniere, categoria 

giuridica B3, posizione economica iniziale B3, C.C.N.L. Comparto Funzioni Locali, indetto con Decreto 

del Direttore n. ………. del 6 novembre 2020. 

A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo decreto nell’ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, dichiara: 

D I C H I A R A 

□ di essere residente a __________________________________________________________________ 

in via ______________________________________________________________n.______________  

□ di essere cittadino italiano;   

□ di godere dei diritti civili e politici; 
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ovvero 

□ di essere cittadino dello Stato _________________________________ appartenente all’Unione 

Europea e di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o provenienza ; 

ovvero, se cittadino straniero: 

□ Di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o provenienza e di trovarsi in una delle 

seguenti condizioni: 

□ essere familiare, come da stato di famiglia, di un cittadino di Stato dell’Unione Europea 

ed essere titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; 

□ essere titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo; 

□ essere titolare dello status di rifugiato; 

□ essere titolare dello status di protezione sussidiaria; 

□ di avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 

□ di essere in possesso del seguente titolo di studio 

____________________________________________________________________________ 

rilasciato da _________________________________________________________________ 

in data ___________________________________________ con punteggio ______________;  

□ di essere idoneo dal punto di vista psico-fisico alle mansioni del profilo professionale messo a concorso; 

□  di essere riconosciuto portatore di handicap ai sensi dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 

104, (solo se ricorre il caso)  e di avere diritto ai relativi benefici di legge, e chiede il seguente 

ausilio _______________________________________________________________________ 

e/o il seguente tempo aggiuntivo di necessario/i ____________________________________ 

per lo svolgimento della preselezione e/o della prova scritta e/o della prova pratica e/o della 

prova orale in relazione alla propria disabilità (allegare certificazione del medico specialista o 

del medico di base, attestante gli ausili e/o i tempi aggiuntivi necessari e/o quantomeno la 

patologia che consenta di quantificare gli ausili e/o i tempi aggiuntivi necessari all’avente 

diritto, in riferimento al tipo di handicap posseduto); 

□ di essere affetto da invalidità uguale o superiore all'80%, e di non essere tenuto a sostenere la 

prova preselettiva eventualmente prevista (solo se ricorre il caso); 
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□ di non aver riportato condanne penali 

ovvero 

□ di aver riportato le seguenti condanne penali 

___________________________________________________________________________________; 

□ di non avere procedimenti penali in corso 

ovvero 

□ di avere i seguenti procedimenti penali in corso 

__________________________________________________________________________________ ; 

□ di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione e di non 

essere stato dichiarato decaduto per aver conseguito l’impiego mediante produzione di documenti falsi o 

viziati da invalidità insanabile; 

□ di non essere stato licenziato da precedenti rapporti di lavoro presso pubbliche amministrazioni 

per giusta causa o giustificato motivo soggettivo; 

□ di essere nella posizione di ______________________________________________________ 

per quanto riguarda gli obblighi militari (solo per i candidati di sesso maschile nati entro il 

31/12/1985);  

□ di essere in possesso del seguente titolo di preferenza (ad esclusione di quello dell’età), ai sensi 

dell’art. 5 del D.P.R. 487/94 (solo se ricorre il caso)  

_____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________ (allegare documentazione); 

□ di inviare le comunicazioni al seguente indirizzo 

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________; 

□ di accettare senza riserve o condizioni tutte le disposizioni previste dal bando nonché tutte le 

norme regolamentari ad esso collegate; 
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ALLEGA INOLTRE 

- curriculum vitae in formato europeo datato e sottoscritto (Allegato_4B); 

- dichiarazione di presa visione Informativa privacy (Allegato_4C) 

- fotocopia non autenticata di valido documento di identità; 

 

 

 

data _________________________ 

 

firma__________________________________________________ 


