
Allegato A 
Schema di domanda (da redigersi in carta libera) 

 
All’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona 

                                                                           “Giorgio Gasparini” – Via Libertà n. 823 
41058 VIGNOLA (MO) 

 
 

Il/La sottoscritto/a  ________________________________________________________________ 
                          (COGNOME E NOME) 

 
chiede 

 
di partecipare al concorso pubblico per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato al 
profilo professionale di “Collaboratore Tecnico-Manutentivo/Autista” (Cat. B posizione 
giuridica ed economica B3 CCNL Regioni -Autonomie Locali) presso l’Azienda Pubblica di Servizi alla 
Persona “G: Gasparini” di Vignola. 
 
A tal fine, ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle conseguenze e delle 
sanzioni penali previste dagli art. 75 e 76 del suddetto D.P.R.  derivanti da dichiarazioni false e 
mendaci  

 
DICHIARA 

 
conformemente alle modalità e alle prescrizioni individuate dall’art. 3 dell’avviso 

 

� di essere nato/a a _______________________________________________   Prov. _______  

il   _____/_____/________  Codice Fiscale ________________________________________;                            

� di essere residente a __________________________________ CAP________ Prov. _______ 

in via ________________________________________________________ n._______ 

telefono ______/___________________ cellulare ___________________________________  

indirizzo di posta elettronica _________________________@__________________     

indirizzo di Posta Elettronica Certificata _______________________@__________________; 

� di essere rintracciabile al seguente indirizzo se diverso dalla residenza (si tratta del recapito 

presso il quale l’A.S.P. dovrà inviare tutte le comunicazioni):                         

Località ______________________________ via ___________________________________ 

n°________  CAP________   telefono __________/___________________ 

                                                                                   

� di essere in possesso della cittadinanza __________________________ ovvero di possedere 

il seguente requisito, ai sensi dell’art. 38 del D. Lgs. 165/2001 (specificare) 

________________________ in relazione al quale si allega opportuna documentazione; 

 

� di possedere un'adeguata conoscenza della lingua italiana (nel caso di cittadino di uno Stato 

membro dell'Unione Europea / extra UE nei casi previsti dall’art. 38 del D. Lgs.165/2001);         
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� di essere in regolare posizione nei confronti degli obblighi di leva (limitatamente a coloro che 

ne risultino soggetti);                     

� di godere del diritto di elettorato politico attivo, in Italia o nello Stato di appartenenza;                           

barrare la casella interessata: 

� di non avere riportato condanne penali che impediscano ai sensi delle vigenti disposizioni in 

materia, la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione; 

� di aver riportato le seguenti condanne penali, misure di sicurezza o prevenzione, con 

specificazione del titolo di reato e dell’entità della pena principale e di quelle accessorie e/o i 

procedimenti penali in corso: ______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________; 

barrare la casella interessata: 

� di non avere mai prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni; 

� di non essere stato destituito, dispensato o licenziato dall’impiego presso una Pubblica 

Amministrazione a causa di insufficiente rendimento, condanna penale o per produzione di 

documenti falsi o affetti da invalidità insanabile; 

� di aver risolto il rapporto d’impiego con (indicare la Pubblica Amministrazione) ___________ 

_______________________________________________per la seguente motivazione (a titolo 

esemplificativo e non esaustivo: scadenza del termine dell’incarico, dimissioni, ecc.) 

_____________________________________________________________________________; 

 

� di  essere in possesso del diploma di Suola Secondaria di primo Grado ____________________ 

____________________________________________________________________conseguito 

in data_______________ presso ______________________________________________ o di 

(eventuale) titolo di studio conseguito all’estero e riconosciuto equipollente da apposita 

certificazione (specificare) _______________________________________________________.  

� Che la fotocopia del titolo di studio allegata alla presente domanda di partecipazione al concorso 

è conforme all’originale 

� di essere in possesso della patente di guida cat. B, rilasciata in data ____/_____/________ 

n°________________ da _______________________________________(fotocopia allegata) 

e mi impegno alla guida; 

� di essere in possesso dell'idoneità psico-fisica relativamente al profilo oggetto di selezione;          

� di possedere il/i seguente/i titolo/i di preferenza (Art. 5 del bando)_______________________ 

__________________________________________________________________________;                                                                                 
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� di possedere il titolo alla riserva di posti di cui all’art. 1014 del D.Lgs. n. 66/2010; 

� di essere consapevole di quanto disposto dall’articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

e di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste in caso di false dichiarazioni;                                                                           

� di accettare senza riserve le condizioni del bando di concorso;                                                                              

� di aver preso visione dell'informativa relativa al trattamento dei dati personali contenuta nel 

bando di selezione, di consentire la comunicazione dei propri dati nelle condizioni ivi riportate 

e di essere altresì informato che relativamente ai dati personali potrò esercitare i diritti di 

accesso, controllo e modificazione garantiti dall’art. 7 e regolamentati dagli artt. 8, 9 e 10 del 

Decreto Legislativo n. 196/2003; 

 
                    
Allego alla presente: 

� Copia fotostatica del documento di identità in corso di validità 

� copia fotostatica della patente di guida; 

� copia del titolo di studio; 

� curriculum; 

� Altri documenti: ____________________________________________________________ 

             ________________________________________________________________________ 

             
 ______________, li _____/_____/___________                                                            

                                                                              
firma 

(non è richiesta l'autenticazione della firma) 
 

______________________________________ 
 
 

 


