
















       (fac-simile domanda ammissione) 
 

 
Al Signor Direttore 

della Casa Albergo per Anziani 
Via del Santuario n.31 
45026 LENDINARA (RO)  

 

OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED 
ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO DI N.12 POSTI DI 
“ESECUTORE ADDETTO ALL’ASSISTENZA” - CAT.B1. 

 
 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________ 
 

c h i e d e  

 
di poter partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami, indetto da Codesta Amministrazione 
con Decreto del Direttore n.__ del __/02/2022 per la copertura a tempo indeterminato di n.12 posti 
di “Esecutore Addetto all’Assistenza” – Cat.B1, di cui all’oggetto. 

A tale scopo, sotto la sua personale responsabilità 

 
d i c h i a r a  

 

- di essere nato/a a __________________________________ (_____) il ___________________;  

- di essere residente a _____________________________________ (Prov. ___) C.a.p. _______;   

in via ________________________________________, n. ______ tel. _____/______________; 

- di essere cittadino/a _______________________________________________; 1 

- di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di __________________________________; 

- di essere in godimento dei diritti politici; 

- di non aver riportato condanne penali e di non aver pendenze penali in corso; 

- di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall'impiego presso una pubblica amministrazione; 

- di aver l'idoneità fisica all'impiego; 

- di trovarsi nella seguente posizione riguardo agli obblighi militari: _________________________; 

- di essere in possesso del seguente titolo di studio richiesto per essere ammesso a partecipare al 

concorso: _____________________________________________________ conseguito presso 

___________________________________ in data _____________ con punteggio __________ 

organizzato da ______________________________ città _____________________________ , 

via _____________________________________ , tel/fax _____________________________ ; 

- di accettare tutte le norme e le condizioni del bando.  

                                                      
1 I candidati che si trovano in una delle situazioni di cui ai punti a1) e a2) del paragrafo 2. Del Bando di 
concorso, dovranno allegare all’istanza di partecipazione, a pena di esclusione, idonea documentazione 
comprovante i requisiti di cui trattasi. 



Per qualsiasi comunicazione relativa alla presente domanda viene indicato il seguente recapito, 

impegnandosi a comunicare ogni eventuale successiva variazione, riconoscendo che 

l’Amministrazione  non assume alcuna  responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario: 

Comune di ___________________________________________________________ (Prov. ___) 

Via __________________________________________ n._____________ Cap.___________  

Tel. _____ / ______________; 

Posta elettronica certificata (facoltativa) ____________________________________________ 

Allega alla presente: 

- ricevuta di versamento di tassa concorso, 

- ______________________________________________________, 

- ______________________________________________________, 

- ______________________________________________________, 

- elenco in duplice copia degli allegati alla domanda stessa. 

 

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver ricevuto comunicazione e di aver liberamente preso atto che i 
suoi dati personali saranno utilizzati per la gestione della procedura concorsuale ed i conseguenti 
adempimenti presso l’Ente e che gli è riconosciuto il diritto di conoscere, cancellare, rettificare, 
aggiornare, integrare ed opporsi al trattamento degli stessi, nonché degli altri diritti riconosciuti dal 
Regol. UE 679/2016. 

Dichiara, altresì, sotto la propria personale responsabilità, che quanto su affermato corrisponde a 
verità e si obbliga a comprovarlo mediante presentazione dei prescritti documenti che verranno 
richiesti come previsto dal bando stesso. 

 

 Data ______________________ 

 

       Firma ______________________________ 
(per esteso e leggibile) 

 

N.B. Allegare copia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. 

 

(riservato all’ufficio) 

Casa Albergo per Anziani di Lendinara 
 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________ certifico che la su estesa dichiarazione 

è stata firmata in mia presenza dal/dalla Sig./Sig.ra _____________________________________________ 

della cui identità sono certo/a per: 

□ presa visione del documento di identità _____________________________________; 

□ conoscenza personale. 
 
Lendinara, lì                                                                              _________________________________ 

(il/la ricevente) 
 



       (fac-simile dichiarazione) 
 

OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A 
TEMPO INDETERMINATO DI N.12 POSTI DI “ESECUTORE ADDETTO 
ALL’ASSISTENZA” - CAT.B1. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI 
NOTORIETÀ. 

 
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________ 

nato/a a ____________________________________________ (_____) il ___________________ 

residente a ___________________________________________ (Prov. ____) C.a.p __________ 

in via _________________________________________, n. ______ tel. _____/______________ 

a conoscenza di quanto prescritto dall’art.76 del D.Lgs.28/12/2000 n.445 sulla responsabilità 

penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci per quelle rese ai sensi e per gli 

effetti di cui all’art.47 del citato D.Lgs. e sotto la propria personale responsabilità: 

 

D I C H I A R A 
 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 Data ______________________ 

 
       Firma ______________________________ 

  (per esteso e leggibile) 

 

N.B. Allegare copia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. 

 

 

(riservato all’ufficio) 

Casa Albergo per Anziani di Lendinara 
 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________ certifico che la su estesa dichiarazione 

è stata firmata in mia presenza dal/dalla Sig./Sig.ra _____________________________________________ 

della cui identità sono certo/a per: 

□ presa visione del documento di identità _____________________________________; 

□ conoscenza personale. 
 
Lendinara, lì                                                                              _________________________________ 

(il/la ricevente) 
 



(fac-simile dichiarazione) 
 

OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A 
TEMPO INDETERMINATO DI N.12 POSTI DI “ESECUTORE ADDETTO 
ALL’ASSISTENZA” – CAT.B1. DICHIARAZIONE PERIODO DI SERVIZIO. 

 
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________ 

nato/a a ____________________________________________ (_____) il ___________________ 

residente a ___________________________________________ (Prov. ____) C.a.p __________ 

in via _________________________________________, n. ______ tel. _____/______________ 

a conoscenza di quanto prescritto dall’art.76 del D.Lgs.28/12/2000 n.445 sulla responsabilità 

penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci per quelle rese ai sensi e per gli 

effetti di cui all’art.46 del citato D.Lgs. e sotto la propria personale responsabilità: 

 

D I C H I A R A 

 

Di aver svolto i seguenti periodi di servizio:      dal __________________ al __________________ 

dal __________________ al __________________ 

dal __________________ al __________________ 

dal __________________ al __________________ 

Profilo / mansione: _______________________________________________________________  

presso: ________________________________________________________________________  

sede ________________________________ , via _____________________________________ ,  

fax _____________________________ ; 

 Data ______________________ 

 
       Firma ______________________________ 

  (per esteso e leggibile) 

 

N.B. Allegare copia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. 

 

(riservato all’ufficio) 

Casa Albergo per Anziani di Lendinara 
 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________ certifico che la su estesa dichiarazione 

è stata firmata in mia presenza dal/dalla Sig./Sig.ra _____________________________________________ 

della cui identità sono certo/a per: 

□ presa visione del documento di identità _____________________________________; 

□ conoscenza personale. 
 
Lendinara, lì                                                                              _________________________________ 

(il/la ricevente) 
 



 (fac-simile dichiarazione) 
 

OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A 
TEMPO INDETERMINATO DI N.12 POSTI DI “ESECUTORE ADDETTO 
ALL’ASSISTENZA” – CAT.B1. DICHIARAZIONE PARTECIPAZIONE CORSI . 

 
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________ 

nato/a a ____________________________________________ (_____) il ___________________ 

residente a ___________________________________________ (Prov. ____) C.a.p __________ 

in via _________________________________________, n. ______ tel. _____/______________ 

a conoscenza di quanto prescritto dall’art.76 del D.Lgs.28/12/2000 n.445 sulla responsabilità 

penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci per quelle rese ai sensi e per gli 

effetti di cui all’art.46 del citato D.Lgs. e sotto la propria personale responsabilità: 

 

D I C H I A R A 

 

Di aver partecipato al seguente: (selezionare) 

□ corso di aggiornamento,  

□ convegno,  

□ seminario  

______________________________________________________________________________  

presso: ________________________________________________________________________ 

organizzato da: _________________________________________________________________   

sede ________________________________ , via _____________________________________ ,  

fax _____________________________ . 

  

Data ______________________ 

 
       Firma ______________________________ 

  (per esteso e leggibile) 

 

N.B. Allegare copia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. 
 

(riservato all’ufficio) 

Casa Albergo per Anziani di Lendinara 
 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________ certifico che la su estesa dichiarazione 

è stata firmata in mia presenza dal/dalla Sig./Sig.ra _____________________________________________ 

della cui identità sono certo/a per: 

□ presa visione del documento di identità _____________________________________; 

□ conoscenza personale. 
 
Lendinara, lì                                                                              _________________________________ 

(il/la ricevente) 
 


