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All’Ufficio Personale  

ASP Laura Rodriguez 

Via Emilia 36 

40068 San Lazzaro di Savena 

 

 
OGGETTO: BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER LA STIPULA DI N. 2 

CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI 

“ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE” (CAT. C) PRESSO I SETTORI AFFARI 

GENERALI E BILANCIO DELL’ASP LAURA RODRIGUEZ Y LASO DE’ BUOI. 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

Nato/a_________________________________________________________il________________________ 

Residente a________________________________________________________C.A.P.________________ 

In Via ________________________________n.______ e-mail ____________________________________ 

Cellulare___________________________________ C.F. ________________________________________ 

 

CHIEDE 

 

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

A tal fine, ai sensi dell’art.46 del D.P.R. n.445/2000 e consapevole delle sanzioni previste all’art.76 del citato 

D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità: 

 

DICHIARA 

(barrare con una crocetta la casella che interessa) 

1) 

□ di essere di essere cittadino italiano; 

OVVERO 

□ di essere cittadino ________________________ e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 

2) 

□ di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ___________________________________________ 

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

___________________________________________________; 

3) 

□ di godere dei diritti civili e politici 

OVVERO 

□ per i cittadini dell’Unione Europea: di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza e 

provenienza ____________________________________________________________________________; 

4) 

□ di non aver subito provvedimenti di interdizione dai pubblici uffici nonché di destituzione da precedenti 

rapporti di pubblico impiego; 

5) 

□ di essere sottoposto alle seguenti misure in corso, che escludano dalla nomina agli impieghi presso gli Enti 

Locali _________________________________________________________________________________; 

6) 

□ 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): 

______________________________________________________________________________________; 



11 

 

OVVERO 

□ di aver e i seguenti procedimenti penali in corso: 

______________________________________________________________________________________; 

7) 

□ di essere fisicamente idoneo alla specifica mansione e di essere in possesso dei requisiti fisico-funzionali e 

fisico-attitudinali richiesti; 

8) 

□ essere in regola con le leggi concernenti gli obblighi militari e di trovarsi al riguardo nella seguente 

posizione: (Per i candidati di sesso maschile):__________________________________________________; 

9) 

□ di essere in possesso del seguente titolo di studio: ____________________________________________ 

conseguito presso ________________________________________________________________________ 

rilasciato il__________________________________; 

10) 

□ di avere diritto alla riserva [punto g) dei requisiti di ammissione del bando] in quanto: 

________________________________________________________________________________ 
11) 

□ di possedere i seguenti titoli di precedenza/preferenza di cui al punto ”Applicazione delle precedenze e 

delle preferenze” del bando: 

_______________________________________________________________________________________ 

12) 

□ di aver ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali di cui alla legge 196/03 inserita all’interno 

del bando di selezione. 

13) 

□ di non essere portatore di handicap; 

OVVERO 

□ di essere portatore di handicap, 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 della prova d'esame: 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Si allega: 

a) Ricevuta originale del versamento della tassa di concorso di €. 10,00. 

b) copia fotostatica (non autenticata) di un documento di validità [vedi punto b del bando, documenti 

da allegare]. 

 

 

 

_____________________________ 

             (firma non autenticata) 

Data_____________________ 

 

 

N.B. La firma non deve essere autenticata 

 

 

 

In caso di invio della domanda tramite il servizio postale, la firma deve essere apposta dall'interessato e 

deve essere allegata, alla domanda, una copia fotostatica (non autenticata) di un documento d'identità 

in corso di validità. 


