
Allegato 1-
 
 
FAC SIMILE DOMANDA DI AMMISSIONE      
(in carta semplice) 
 

Spettabile 
Azienda Pubblica di Servizi  

 
       Via G. B. Morgagni n.5   
       33028 TOLMEZZO (UD) 
 
 
Oggetto: 

AREA DEGLI OPERATORI  A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DEL C.C.N.L. 
 

 
Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________________  
nato/a a________________________________ (prov. di______) il _____________________ e residente a 
______________________________________ (Prov. di______)   CAP __________________ 
in Via/Piazza _______________________________________ n. _________  
con recapito telefonico/ cellulare _________________________ ______________________________ 
indirizzo (PEC) _____________________@_______________________ 

 
C H I E D E 

 
di essere ammesso/a a partecipare al concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di n. 4 posti di 
Operatore Socio Sanitario , Area degli operatori, del Comparto Sanità, indetto da codesta A.S.P. in 

esecuzione della determinazione del Direttore Generale n. 24 del 07 febbraio 2023 
 
A tal fine, sotto la propria responsabilità, consapevole del fatto che le dichiarazioni rese e sottoscritte nella 
domanda di partecipazione alla procedura e nell'allegato curriculum vitae e professionale hanno valore di 
"dichiarazioni sostitutive di certificazioni" ai sensi degli art. 43 e 46 del DPR 445/2000 e di "dichiarazioni 
sostitutive dell'atto di notorietà" ai sensi degli art. 47 e 38 del citato DPR, e che nel caso di falsità in atti o 
dichiarazioni mendaci, si è puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 del DPR 
445/2000) e che, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto delle 
autocertificazioni rese dal candidato, egli decadrà dalla partecipazione alla procedura e dall'eventuale 
assunzione (art. 75 del citato DPR). 

 
DICHIARA 

 
1. di essere nato/a a _____________________________________    il _______________________; 
2. di essere residente a ______________________________________________________________; 
3. di possedere il seguente codice fiscale ______________________________________________; 
4. di essere in possesso del titolo di_____________________________ conseguito il 

_________________ presso _______________________________; 
5. di essere in possesso della cittadinanza (ovvero di essere in possesso del seguente requisito 

sostitutivo della cittadinanza italiana ______________________________________________); 
6. di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di _______________________________); 
7. di godere dei diritti politici in (indicare lo stato di appartenenza o di provenienza, se cittadino di uno 

godimento indicare i motivi ______________________________________; 



8. di essere fisicamente idoneo alle mansioni proprie del profilo a concorso;
9. di non avere/avere riportato condanne penali; 
10. di non avere procedimenti penali e/o disciplinari in corso; 
11. di essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione _________________; 
12. di essere consapevole del contenuto degli articoli 75 e 76 del Dpr. n. 445/2000; 
13. di voler ricevere le comunicazioni relative al concorso al seguente domicilio e recapito  

(solo se diverso dalla residenza) ___________________________________________________; 
14. di impegnarsi a comunicare per iscritto le eventuali variazioni di indirizzo sollevando 

comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito o da mancata o tardiva 
comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda; 

15. di aver preso conoscenza del bando di concorso e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, 
tutte le norme e disposizioni in esso contenute; 

16. al trattamento ed alla 
comunicazione dei dati personali spontaneamente forniti per le finalità e nei limiti di cui al presente 
bando e subordinatamente al puntuale rispetto della vigente normativa, nella consapevolezza che il 
conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena 

 
 
Allega alla presente i seguenti titoli e documenti: 

a) Copia fotostatica fronte e retro di un documento di identità in corso di validità; 
b) Ricevuta del versamento della tassa di co : 

 
 
 
Luogo e data ______________________  Firma ___________________________ 
 
 


