
 

  

 
ALLEGATO A)  

                       AL BANDO PER IL CONCORSO 
 
         AL CONSORZIO DEI SERVIZI 
         SOCIALI DEL VERBANO 
         Viale Azari, 104 
         28922 VERBANIA 
 
OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO DI CONCORSO PER LA COPERTURA DI N. 1 
POSTO DI OPERATORE SOCIO SANITARIO – CAT. B3 A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DEL 
CONSORZIO DEI SERVIZI SOCIALI DEL VERBANO 
 
Il/la  sottoscritto/a ________________________________________________________________   

 

Nato / a il __________________ a ________________________________ (Prov. ___________) 

 

Residente a ______________________________________________ (cap.__________________)  

 

via ________________________________________  tel._________________________________ 

 

indirizzo mail: ______________________________ ; 

 

C H I E D E 

 

Di partecipare al concorso in oggetto e a tal fine dichiara quanto segue sotto la propria responsabilità (segnare 

con una crocetta i punti che si intendono dichiarare): 

1. di avere cittadinanza _______________________________________________________ (indicare la 

cittadinanza italiana o di un altro Stato dell’Unione Europea) 

2. di non essere stato destituito, dispensato né dichiarato decaduto dall’impiego avuto presso una 

Pubblica Amministrazione, né trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità prevista dalla legge 

3. di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ________________________________ OPPURE 

indicare di seguito i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste elettorali 

________________________________________________________; 

4. di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso OPPURE indicare di 

seguito le eventuali condanne riportate e i procedimenti penali pendenti: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

 

5. di essere in possesso del seguente titolo di studio richiesto dal bando di concorso: 

 

 titolo ______________________________________________________  

 



 

  

 votazione ___________________________________________________ 

 

 rilasciato da _________________________________________________  

 

 data del conseguimento ________________________________________ 

 

6. di non avere limitazioni nell’utilizzo dell’automobile; 

7. di essere in possesso della patente di guida di tipo B , n° ___________________________  rilasciata 

da _______________________ con scadenza il __________________________ che viene allegata 

(pena l’esclusione); 

8. di essere in condizione di far valere titoli di preferenza a parità di merito in quanto appartenente alle 

categorie previste dall’art. 5 del DPR 487/94, dal D.Lgs. 215/2001 e dal D.lgs.236/2003 per 

_________________________________________________________________________________ 

9. di essere in possesso di adeguata conoscenza della lingua italiana;  

10. di essere in possesso dell’idoneità psico-fisica o di essere portatore di handicap (a tal fine si allega 

certificazione rilasciata da competente struttura sanitaria con indicazione degli ausili necessari per 

sostenere gli esami e i tempi aggiuntivi necessari);   

11. di autorizzare il Consorzio dei Servizi Del Verbano al trattamento dei propri dati personali ai sensi del 

GDPR 2016/679 e s.m.i.  per gli adempimenti concorsuali; 

12. di allegare il documento di riconoscimento n. ___________________________________ rilasciato 

da __________________________ con scadenza ________________________ ; 

13. di impegnarsi a non trasferirsi presso altro ente per mobilità ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 165/2001 

e s.m.i. se non ha maturato una permanenza nell’Ente di almeno 5 anni. 

14. di indicare come segue il recapito presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni necessaria 

comunicazione, dando atto che, in mancanza, verrà considerato come recapito la residenza indicata 

nella domanda:   

VIA/PIAZZA ___________________________________________ N._________________ 

CITTA’ _______________________________  CAP. __________________  PROV.______ 

MAIL _________________________________________________________________________ 

15. di allegare i seguenti documenti numerati progressivamente: 

_______________________________________________________________ 

  

 _______________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

  

 _______________________________________________________________ 



 

  

 

_______________________________________________________________ 

  

 _______________________________________________________________ 

 

DATA ____________________ 

        

         FIRMA 

 

       ________________________________ 

 


