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MODULO DOMANDA  (carta semplice)    Al Direttore 

dell’Asp del Delta Ferrarese  

 V.le della Resistenza, 3/a 

44021 Codigoro (Fe) 

Pec:  aspdeldeltaferrarese@pec.it  

 

 

Oggetto: Selezione pubblica per esami per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n° 2 

posti di “Operatore Socio Sanitario” categoria B1  presso l’Asp del Delta Ferrarese. 

 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________Codice fiscale________________________ 

nato/a a _________________________________Prov _____ il _______________ Residente a: 

Cap_______Città ______________________________ in Via ___________________________ n. ______ 

Tel. ______________Cell______________________ 

Indirizzo E-mail*  ___________________________________________________________________ 

Indirizzo PEC*  dove recapitare eventuali comunicazioni ________________________________________ 

 

C H I E D E  

 

di essere ammesso/a alla selezione pubblica  indicata in oggetto. 

A tal fine il/la sottoscritto/a, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle sanzioni 

penali previste dall’art. 76 del citato DPR per ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la 

propria responsabilità  

 

DICHIARA  

(barrare le caselle che interessano) 

1. □ di essere cittadino  italiano; 

□ di essere cittadino del seguente paese stato membro dell’Unione 

Europea:___________________ oppure ______________________________________ 

_________________________e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana parlata e scritta; 

 

2. □ di avere un’età superiore a 18 anni, e di non essere in stato di quiescenza o in età pensionabile; 

 

 3.□ di  godere dei diritti civili e politici e di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune 

di___________ ______________________________________ 

  □ (in caso di cancellazione) di non essere iscritto/a  per i seguenti motivi:____________________ 

             _______________________________________________________________________________ 

 

 4.□ di non aver subito provvedimenti di interdizione dai pubblici uffici; 
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5. □ di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso; 

ovvero 

 □ di aver riportato le seguenti condanne penali (precisare gli articoli del Codice Penale)  

  ________________________________________________________________________________ 

ovvero  

□ di avere i seguenti procedimenti penali in corso: 

___________________________________________________________________________________ 

 

 6. per i candidati di sesso maschile: 

  □ di essere in posizione regolare nei confronti dell'obbligo di leva (per i nati entro il 31/12/1985); 

 

 7.□ di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso pubbliche amministrazioni per 

persistente  insufficiente rendimento, o licenziato a seguito procedimento disciplinare,  o dichiarato 

decaduto dall’impiego per aver prodotto documenti falsi o  comunque con mezzi fraudolenti; 

 

8 □ di essere fisicamente idoneo alla specifica mansione, e di essere a conoscenza che l’assunzione è  

subordinata all’accertamento dell’idoneità fisica da parte del medico competente dell’Ente; 

 

9.□ di conoscere la lingua inglese; 

 

     10 □ di avere conoscenza delle seguenti  applicazioni informatiche :______________________________ 

              _______________________________________________________________________________ 

 

     11 □ di essere in possesso della patente di guida categoria B e di essere disponibile ad utilizzare i mezzi di 

trasporto dell’Ente; 

 

    12 □ di possedere i seguenti titoli di preferenza a parità di merito e di titoli (vedi elenco indicato nel 

Bando); 

    _________________________________________________________________________________ 

    13 □ di acconsentire al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs 196/2003  e del Regolamento UE 

679/2016 per le finalità previste dal bando di selezione; 

 

    14 □ di impegnarsi a comunicare ogni eventuale variazione dei recapiti sopra indicati; 

 

    15 □ di non essere portatore di handicap; 

   ovvero 

          □ di essere portatore di handicap, e di avere un handicap fisico che non pregiudica l’idoneità 

all’impiego ma di avere necessità di usufruire dei seguenti ausili o tempi aggiuntivi per lo svolgimento 

delle prove d’esame del concorso:__________________________________________________ __ 
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    16 □ di aver preso visione e di accettare tutte le condizioni previste nel Bando di concorso di cui 

all’oggetto. 

 

     17 □di essere in possesso  del seguente requisito specifico previsto dal Bando: 

Titolo di studio ____________________________________________________________conseguito 

presso_____________________________________________________il _______________________ 

voto _______________________________________________________________________________  

 

18 □ di non trovarsi di incompatibilità o inconferibilità di incarichi presso la pubblica amministrazione. 

 

 

 

Luogo, data ________________                       

         

                              firma 

         ____________________ 

         La firma non deve essere autenticata 

 

 

 

 

ALLEGATI: 

 Copia documento d’identità in corso di validità; 

 Ricevuta comprovante il versamento della tassa concorso; 

 Eventuali documenti comprovanti il possesso dei titoli di preferenza.  


