
Allegato “A” 

 

SCHEMA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 
 
 

    All’ A.S.P. Opera Pia A. Gatti  
 Area Unica “Servizi Generali” 

 Via A. Gatti n. 5 
        62010-  MONTECOSARO (MC)                                      

 
 
OGGETTO: Domanda di partecipazione 
PROCEDURA CONCORSUALE DI RECLUTAMENTO SPECIALE A REGIME, PER TITOLI ED 
ESAMI, FINALIZZATA A VALORIZZARE L’ESPERIENZA PROFESSIONALE MATURATA 
PRESSO L’A.S.P. OPERA PIA A. GATTI DI MONTECOSARO DAL PERSONALE IN 
POSSESSO DEI REQUISITI DI CUI ALL’ART. 35, COMMA 3-BIS, LETT. B), DEL D.LGS. N. 
165/2001 E SS.MM.II, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO INDETERMINATO  DI 
“ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE” – CATEGORIA DI INQUADRAMENTO “C” – 
POSIZIONE ECONOMICA “C/1” - C.C.N.L. COMPARTO FUNZIONI LOCALI. 
 
 
 
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________ 
 
nato/a a_________________________________________________ il ____________________ 
 
Codice Fiscale _________________________________________________________________  

residente  a __________________________________ CAP ____________ Provincia ________  

 
Via____________________________________ n. ____, tel./cellulare _____________________ 
 
e-mail________________________________________________________________________  

pec__________________________________________________________________________ 

 
CHIEDE 

 
di essere ammesso/a a partecipare al concorso pubblico (procedura di reclutamento speciale a 
regime), per titoli ed esami, di cui all’oggetto, indetto da codesta A.S.P. con determinazione del 
Direttore Generale  R.G. n. 22 del  03.04.2019.                     . 
 
A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46, 47 e 48 del D.P.R. n. 445 
del 28 Dicembre 2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del succitato decreto 
nell’ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, uso o esibizione di atti falsi contenenti dati non 
più rispondenti a verità:  
 

DICHIARA 
 
a)   di essere nato/a ____________________________________, il _______________________, 

C.F. _____________________________, e di essere residente in _____________________, 

(Prov. ___ ), in Via __________________________________________________; 



 
b)   di essere cittadino/a _______________________________________________; 
 
c)   di essere fisicamente idoneo/a allo svolgimento delle mansioni proprie del posto da ricoprire; 
 
d)   di godere dei diritti civili e politici; 
 
e)   di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ______________________________; 
 
f)   di non aver riportato condanne penali, di non aver processi penali in corso e di non essere stato 

interdetto o sottoposto a misure che escludano, secondo le leggi vigenti, la nomina agli 
impieghi presso Enti Locali; 

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

Amministrazione ovvero licenziato/a per persistente insufficiente rendimento o a seguito 
dell’accertamento che l’impiego venne conseguito mediante la produzione di documenti falsi 
e/o comunque con mezzi fraudolenti; 

 
h)    di essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva; 
 
 
i) di essere in possesso del titolo di studio richiesto dal bandi di selezione: 

_______________________________________, conseguito il _____________________ 
presso ___________________________________________________, con votazione finale 
di _____________ ; 

 
l)   di essere in possesso del requisito di cui all’art. 35, comma 3-bis, lettera b), del D.Lgs. n. 

165/2001 per aver maturato, alla data di pubblicazione del Bando, almeno tre anni di servizio 
alle dipendenze dell’A.S.P. Opera Pia A. Gatti di Montecosaro, con rapporto  di lavoro 
subordinato a tempo determinato e/o contratto flessibile, con in funzioni corrispondenti ed 
equiparabili alla qualifica richiesta nel Bando), come di seguito specificato: (precisare periodi, 
tipologia contrattuale, datore di lavoro, orario di lavoro, Servizio/Area di attività, 
categoria di inquadramento)   
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 

 
m)   di avere______ non avere ________ titolo a preferenza ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 9 

Maggio 1994, n. 487, così come modificato dal D.P.R. 30 Ottobre 1996, n. 693; 
 
n)     di aver preso visione del bando e di accettarne, incondizionatamente, tutte le disposizioni; 
 
o)    di avere conoscenze di base della lingua inglese o francese; 
p)    la propria capacità di utilizzo delle apparecchiature e applicazioni informatiche più diffuse con 

particolar e riferimento alle applicazioni pertinenti allo svolgimento dei compiti da ricoprire; 
q)  di impegnarsi a comunicare tempestivamente per iscritto eventuali variazioni di indirizzo 

sollevando l’Amministrazione da ogni responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario; 
r)   di autorizzare l’A.S.P. Opera Pia A. Gatti di Montecosaro, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del 

G.D.P.R. (Regolamento Europeo Privacy) del 27.04.2016, al trattamento delle informazioni 
contenute nella presente domanda, esclusiva mete per le finalità ed adempimenti connessi. 

 
Allega alla presente: 
 



1) ricevuta di versamento in conto corrente postale intestato alla Tesoreria dell’Azienda, 
comprovante il versamento della tassa di ammissione al concorso di €uro 10,00; 

 
2) nonché, in originale o in copia autenticata o in copia dichiarata conforme all’originale 

mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ovvero mediante dichiarazione 
sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà (1): 

 
a) titolo di studio richiesto; 
b) curriculum professionale in carta libera, datato e firmato in ogni pagina, redatto nelle 

forme del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.; 
 
c) i seguenti documenti comprovanti eventuali titoli di preferenza: 

_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
 

 
d) copia documento di riconoscimento, in corso di validità; 
e) elenco documenti allegati, datato e firmato; 

 
INDICA 

 
come segue il recapito cui deve essere indirizzata tutta la corrispondenza riguardante il concorso: 

Via o Piazza  

Città  C.A.P.  Prov .  

Telefono  

 
ESPRIME 

 
Il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati, nel rispetto della vigente 
normativa in materia di privacy, per gli adempimenti connessi alla procedura concorsuale. 
 
__________________________, lì 
 
 

      FIRMA 
 

__________________________ 
 
 
 
 
 
__________________________________________ 
(1) Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atti di notorietà devono essere sottoscritte 
davanti al dipendente addetto a ricevere la documentazione, ovvero nel caso in cui non sia 
possibile, devono essere accompagnati dalla copia fotostatica di un documento di identità in corso 
di validità. 
 
 
 
 
 


