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Il/la Sottoscritto/a _________________________________________________________________________________ 
 
Nato/a il ______________________________________ a ___________________________________________ (____)  
 
Residente a ______________________________________________________________ cap. _____________ (____)  
 
in Via/Piazza ______________________________________________________________________  nr. ___________     
 
codice fiscale ________________________________ 
 
recapito telefonico fisso _____________________________ recapito telefono cellulare  _________________________ 
 
e-mail _____________________________@_____________________________  
 
pec     _____________________________@_____________________________  
 
eventuale indirizzo al quale l’Amministrazione dovrà inviare le comunicazioni relative alla partecipazione al concorso: 
________________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________ 
Nota bene: il candidato ha l’obbligo di comunicare tempestivamente per raccomandata o tramite PEC personale ogni successiva eventuale 
variazione del suddetto recapito. 

 
CHIEDE 

 
DI ESSERE AMMESSO A PARTECIPARE AL BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI, PER LA 
COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO DI N. 9 POSTI DI INFERMIERE – CATEGORIA D  CON RISERVA 
PRIORITARIA DI NR. 3 POSTI PER I VOLONTARI DELLE FORZE ARMATE. 
 

DICHIARA A TAL FINE 
 
ai sensi degli artt. 46, 47 e 48 del d.p.r. n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste dagli art. 75 e 76 del 
suddetto decreto, derivanti da dichiarazioni false e mendaci:  
(barrare quanto interessa) 

 
 di essere in possesso della cittadinanza italiana; 
 
 di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di: ____________________________________________________ 
ovvero:  

di non essere iscritto nelle liste elettorali per la seguente motivazione  ________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
di essere in possesso di altro titolo che la legge equipara alla cittadinanza italiana  ______________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
(esplicitare il titolo, vedi art. 2 lett. a) commi 1 e 2 del bando di concorso) 

 
 di godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza; 
 
 di essere in possesso di tutti gli altri requisiti previsti dal bando per i cittadini della Repubblica; 
 
 di avere adeguata conoscenza della lingua italiana. 
 
 di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso; 
ovvero: 
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 di aver riportato le seguenti condanne penali (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono 
giudiziale e anche se non tenuto a dichiararne la presenza a norma dell’art. 28 comma 8 del DPR n. 313/2002 e s.m.i.) 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
ovvero: 

 di avere i seguenti procedimenti penali pendenti _______________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
 
 di possedere laurea in Infermieristica, appartenente alla classe delle lauree in professioni sanitarie  infermieristiche e 
professione sanitaria ostetrica/o classe L/SNT1 o il diploma universitario di  Infermiere conseguito ai sensi dell’art. 6, c. 
3, del Dlgs. n. 502/1992 e s.m.i. o il diploma o attestato  conseguito in base al precedente ordinamento, riconosciuto 
equipollente al diploma universitario  (Decreto del Ministero della Sanità 27 luglio 2000) conseguito presso ___________ 
________________________________________________________________________________________________ 
in data _______________________________________ con voto ___________________________________________ 
(indicare l’Istituto o Università che lo ha rilasciato, data del conseguimento e voto conseguito) 

 
 che la  propria posizione nei riguardi degli obblighi militari è la seguente: _________________________; (riservato ai 
concorrenti di sesso maschile nati entro il 31.12.1985 ai sensi dell’art. 1 L. 23.08.2004 n. 226) 
 
 di avere età non inferiore agli anni 18; 
 
 di non essere in condizioni di trattamento pensionistico tali da impedire l’accesso al pubblico impiego e non aver 
superato l’età prevista dall’ordinamento vigente per il collocamento a riposo d’ufficio; 
 
 di non aver avuto precedenti rapporti di impiego presso Pubbliche Amministrazioni cessati per destituzione, dispensa 
o licenziamento, anche per mancato superamento del periodo di prova nella medesima categoria e profilo professionale 
cui si riferisce l’assunzione e di non essere stato licenziato per motivi disciplinari; 
 
 di non essere stato destinatario di validi ed efficaci atti risolutivi di precedenti rapporti di impiego pubblico comminati 
per insufficiente rendimento o per produzione di documenti falsi o con mezzi fraudolenti; 
 
 di essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle mansioni relative al profilo professionale da ricoprire; 
 
 di essere iscritto all’Ordine degli Infermieri di ________________________ in data __________________  al numero 
_____________________. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno  dei Paesi dell'Unione Europea 
consente la partecipazione al concorso, fermo restando l'obbligo  dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in 
servizio; 
 
 il possesso di eventuali titoli che diano luogo a precedenza o a preferenza a parità di valutazione di cui al D.P.R. n. 
487 del 09.05.1994 e ss.mm.ii (vedi art. 3 lett. b del bando) _______________________________________________ 
 
 (solo per i candidati che intendono fare valere la riserva quale volontario delle Forze Armate) 
Il/la sottoscritto/a __________________________ chiede di partecipare quale volontario delle Forze Armate e, ai sensi 
degli artt. 46, 47 e 48 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 in caso di falsità in 
atti e dichiarazioni mendaci, dichiara di possedere il seguente requisito che dà titolo alla riserva (barrare la casella che 
interessa): 

 di essere volontario in ferma breve o ferma prefissata delle Forze Armate, congedato senza demerito 
 di essere volontario delle Forze Armate in periodo di rafferma 
 di essere volontario delle Forze Armate in servizio permanente 
 di essere ufficiale di complemento in ferma biennale o ufficiale in ferma prefissata e di avere completato senza 
demerito la ferma contratta 
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 di essere portatore di handicap e che l’ausilio per me necessario in relazione al mio handicap è il seguente 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
(da documentarsi a mezzo di idoneo certificato rilasciato dalla struttura sanitaria pubblica competente per territorio, ai 
sensi degli articoli 4 e 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.); 

 
 l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per lo svolgimento della prova; (da documentarsi a mezzo di idoneo certificato 
rilasciato dalla struttura sanitaria pubblica competente per territorio, ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge 5 febbraio 
1992, n. 104.); 

 
 (solo per candidati affetti da DSA) di essere nella condizione di cui all’art. 3, comma 4bis del decreto legge 9 
giugno 2021 nr. 80, e di richiedere la seguente misura (da documentarsi mediante presentazione di dichiarazione resa 
dalla commissione medico-legale dell’AUSL/ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica:  

 prova sostitutiva 
 strumento compensativo 
 prolungamento del tempo stabilito per lo svolgimento della prova scritta 

 
 di accettare senza riserva le condizioni del presente bando e, se vincitore di concorso,  di accettare le norme 
statutarie e regolamentari vigenti in questo Ente ed il Codice di comportamento, nonché quelle successive che verranno 
adottate; 
 
 che gli eventuali documenti allegati sono conformi all’originale ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 (dichiarazione 
sostitutiva dell’atto di notorietà); 
 
 di autorizzare, ai sensi del regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) l’utilizzo dei dati personali contenuti nella domanda 
ai fini della procedura e in caso di assunzione ai fini della costituzione del rapporto di lavoro; 
 
 di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito istituzionale dell’Ente per le procedure inerenti la 
presente selezione;  
 
 di essere a conoscenza delle apparecchiature e applicazioni informatiche più diffuse; 
 
 di essere in possesso di patente di guida di categoria B o superiore; 
 
 di essere disponibile ad operare presso tutte le strutture ed i servizi dell’Azienda nelle forme e secondo le modalità 
previste dalla legge; 
 
 di possedere tutti i requisiti richiesti all’art. 2 del bando di concorso. 
 
 
 
________________________    Firmato: ________________________  
Luogo e data 
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