
 
 

 

 

Fac-simile della domanda 

      Spett.le  

      Residenza per Anziani Giuseppe Francescon 

      Borgo S. Gottardo, 44 

      30026 PORTOGRUARO (Ve) 

 

 

Oggetto: Domanda di partecipazione al concorso pubblico per soli esami indetto per la copertura di n. 5 

posti di “Infermiere” (Categoria D) presso la  “Residenza per Anziani Giuseppe Francescon”. 

 

 

Il/la sottoscritto/a cognome __________________________ nome _________________________ 

Nato/a a _______________________ il __________________, CF __________________________ 

residente a ______________________, via ____________________ n._____ cap______________ 

e mail: _____________________________________________ telefono: ____________________ 

CHIEDE 

 

di essere ammesso/a a partecipare al concorso pubblico per soli esami indetto per la copertura di n. 5 

posto di “Infermiere” (Categoria D) indetto da codesta spettabile amministrazione. 

Dichiara, sotto la propria responsabilità e consapevoli delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 

n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, quanto segue: (compilando ove 

richiesto e contrassegnando i punti che interessano): 

1)  ○ di essere cittadino italiano o in possesso della cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione 

Europea (indicare la cittadinanza) __________________________ 

 ○ di essere cittadino extracomunitario e precisamente _______________________________ 

2)  ○ di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di _______________________________ 

○ di non essere iscritto/a nelle liste elettorali per i seguenti motivi 

_____________________________________________________________________________ 

3)  ○ di non aver subito condanne penali o procedimenti penali in corso 

○ di aver subito le seguenti condanne penali:  

_____________________________________________________________________________ 

○ di avere i seguenti procedimenti penali in corso:   

_____________________________________________________________________________ 

4)  ○ di non essere stato destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso una Pubblica 

Amministrazione, né dichiarato decaduto dall’impiego presso lo stesso ai sensi dell’art. 127 lett. 

d), del T.U. approvato con D.P.R. 10/01/1957 n. 3 per aver conseguito l’impiego mediante la 

produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile 

5)   ○ possesso del titolo di ___________________________________________________ 

conseguito in data      ____________________   presso 

_______________________________________   

punteggio    ____________ e di essere iscritto/a all’albo professionale FNOPI di 

_________________ al n. ______________; 

6)         ○ (solo per i maschi) di avere la seguente posizione nei confronti degli obblighi militari: 

____________________________________________________________________________ 



 
 

 

 

7)  ○ di essere in possesso dei seguenti titoli di riserva, precedenza o preferenza: 

 □   essere dipendente della Residenza per anziani Giuseppe Francescon 

 □   godimento dei diritti di cui agli articoli 1014 e 678 del d.lgs. 66/2010 (COM) 

□   _____________________________________________________________________ 

□   _____________________________________________________________________ 

8)  ○ di eleggere domicilio presso il quale devono, ad ogni effetto, essere rivolte le comunicazioni 

relative al concorso (da compilare solo se diverso dalla residenza) in 

____________________________________________________ (____) cap.____________ 

via____________________________________ n._________ tel._____________________ 

9)  ○ di essere fisicamente idoneo/a all’impiego per il posto messo a concorso 

10)     ○ di impegnarsi ad applicare tutte le misure di protezione e prevenzione adottate e adottabili 

dall'Ente in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, ivi comprese tutte le misure di 

contrasto e contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, così come 

indicate del DVR e nel protocollo di sorveglianza sanitaria della Residenza Francescon 

11)  ○ di essere portatore di handicap, necessitando allo scopo dei seguenti ausili per gli esami e dei 

tempi necessari aggiuntivi 

_____________________________________________________________________________ 

12)  ○ di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per i cittadini non italiani 

appartenenti all’Unione Europea o cittadini extra comunitari) 

13)        ○ di aver preso visione del bando di concorso e di tutte le norme in esso disciplinate 

14)        ○ di autorizzare il trattamento dei dati personali, ai sensi della D.Lgs. n. 196/2003 

 

Distinti saluti 

______________________lì_________________ 

 

        _____________________________  

         Firma 

 

 

Allegati: 

- copia del titolo di studio richiesto o dichiarazione sostitutiva di certificazione dalla quale risulti 

il possesso del titolo di studio richiesto dal bando e degli altri requisiti di ammissione; 

- copia dell’iscrizione all’Albo professionale o dichiarazione sostitutiva di certificazione; 

- curriculum formativo e professionale, datato e firmato dal concorrente; 

- ricevuta comprovante l’avvenuto pagamento della tassa di concorso di € 10,00 

- fotocopia documento di identità 

- titoli di riserva, preferenza o precedenza e relativa documentazione (per i concorrenti già 

dipendenti dell’Ente che bandisce il concorso non è necessario allegare alcun documento a 

comprova dell’esistenza del rapporto di lavoro) 

- curriculum formativo e professionale datato e firmato. 


