
 

FAC-SIMILE DI DOMANDA PER  
 

CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI N° 06 POSTI DI 

ESECUTORE/TRICE ADDETTO/A ALL’ASSISTENZA (CAT B – POSIZIONE 

ECONOMICA B1 – CCNL FUNZIONI LOCALI 2016 - 2018) A TEMPO 

INDETERMINATO E A TEMPO PIENO - 36 ORE SETTIMANALI – (PREVIO 

SUPERAMENTO DEL PERIODO DI PROVA) PRESSO L’ENTE. 

 

Al Sig. Segretario-Direttore 

CRAUP – Centro Residenziale Anziani Umberto I° 

Via San Rocco 14 

35028 Piove di Sacco (PD) 

 

 Il/La sottoscritto/a _________________________ chiede di essere ammesso/a al 

concorso pubblico per soli esami per la copertura di n. 06 posti di Istruttore /trice Addetto/a 

all’Assistenza a tempo indeterminato e a tempo pieno (Cat. B1, Pos. B1 C.C.N.L. Funzioni 

Locali), indetto da Codesta Amministrazione con Decreto Dirigenziale n. 117 del 

22/03/2022; 

 Dichiara, sotto la propria responsabilità di essere in possesso dei requisiti previsti dal 

concorso pubblico e precisamente: 

1. cognome e nome (scritti in stampatello se la domanda non è dattiloscritta); 

2. di essere nato/a il __________________ a __________________; 

3. di essere residente a _____________________________ in via 

_______________________________ n. _________;  

4. di essere di stato civile __________________; 

5. codice fiscale ________________; 

6. di essere in possesso dei seguenti titoli di studio: 

 _____________________________ conseguito in data _____________________ e 

______________________________ conseguito in data ______________________ 

7. di essere in possesso della cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di uno dei paesi 

appartenenti all’unione Europea ed adeguata conoscenza della lingua italiana; 

8. di godere dei diritti politici; per i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea il 

possesso dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza e di provenienza; 

9. di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ______________________; 

10. di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso 

per reati che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del 

rapporto di lavoro presso la Pubblica Amministrazione; 

11. di non essere stato interdetto o sottoposto a misure che escludono, secondo le leggi 

vigenti, dalla nomina agli impieghi presso pubbliche amministrazioni; 

12. di non essere stati destituiti o dispensati o dichiarato decaduto dall’impiego presso 

una Pubblica Amministrazione; 

13. di essere di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti e imperfezioni che 

possano influire sul rendimento del servizio; 

14. di essere per quanto riguarda gli obblighi militari nella seguente 

posizione______________________ ; (solo per i candidati di sesso maschile) 

15. l’eventuale possesso dei titoli preferenziali utili ai fini della precedenza in caso di 

parità di punteggio secondo quanto indicato all’art. 5 del D.P.R. 487/94, così come 

modificato dall’art. 5 del D.P.R. 693/96, dall’art. 3, comma 7, della Legge n. 127/97 

e dall’art. 2, comma 9, della L. n. 191/98; 



16. l’eventuale condizione di portatore di handicap, il tipo di ausilio necessario per lo 

svolgimento delle prove d’esame in relazione al proprio handicap e gli eventuali 

tempi aggiuntivi ai sensi dell’art. 20 della Legge n° 104/1992; 

17. il preciso recapito presso il quale debbono essere inviate le comunicazioni relative al 

concorso, compreso il numero telefonico e l’indirizzo e-mail; 

18. di accettare tutte le norme e condizioni del presente bando; 

19. di autorizzare al trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento Europeo 

GDPR 675/2016. 

 

Chiede che tutte le comunicazioni relative al concorso pubblico vengano inviate al seguente 

indirizzo:  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________ 

Tel n.___________________ 

Mail ____________________ 

 

Data ____________________ 

(firma) 

 

___________________ 
 


