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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 
 

AZIENDA SPECIALE SERVIZI ALLA PERSONA 
Via G. Mazzini, 47      

44034 – COPPARO (FE)  
 
 
 

Il/la  sottoscritto/a……………………………………………………………………………………………………………… 
(nome e cognome scritto in maniera leggibile) 

nato/a……………………………………….prov. (………), il…………………………..…………………………………… 
residente in via……………………………………..………………………….., n…………, CAP………………………… 
località………………………………………………, prov. (……..) e.mail ………………………………………………. 
n. telefonico………………………………………CODICE FISCALE……………………………………………………… 

 
recapito presso il quale deve essere fatta qualsiasi comunicazione relativa alla 
procedura se diverso da quello sopra indicato: 
 
cognome e nome…………………………………………………….………………………………………………………… 
via…………………………………………………………..……………………………, n.…………, 
CAP…………...…….., 
località……………………………………………………………………………….., prov. (…….) 
n. telefonico …………………………………… e- mail ………………………………………………………………….. 
 

CHIEDE 
 

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica per la copertura a 
tempo pieno ed indeterminato di n. 1 posto di “Funzionario Amministrativo 

Contabile” – categoria D – posizione giuridica D3 - presso l’Azienda Speciale 

Servizi alla Persona (barrare le caselle che interessano). 
 
A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, 
consapevole delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di false 
dichiarazioni, dichiara: 
 

1. di essere cittadino/a italiano/a; 
2. oppure (da compilare solo per i cittadini di altro paese membro dell’Unione 

Europea):  - di essere cittadino/a del seguente paese membro dell’Unione Europea: 
...........................................................…………………………………………………………; - di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o provenienza; 

3. di essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli 
altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; 

4. di avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 
5. di essere fisicamente idoneo all’impiego; 
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6. (solo per i candidati di sesso maschile) di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi 
degli obblighi militari ……………………………………………………………………………………………..  
……………................................…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………..;  

7. di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di      
………………………………………………………………………………………….....; 

8. di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti o in 
corso; 

9. di essere in possesso del seguente titolo di studio prescritto per l’ammissione: 
………………………………………………………………………………………………..………………….., della 
durata di anni ……………………………conseguito in data …………………….., con la votazione 
di …………….., presso …………………………………………………......................................; 

10. di essere in possesso della patente di categoria “B”; 
11. di essere disponibile ad utilizzare i mezzi di trasporto dell’ASSP; 
12. di essere nella condizione di portatore di handicap (legge n. 104/1992 e legge n. 

68/1999) e, perciò, bisognevole dei seguenti ausili e/o tempi aggiuntivi per 
l’espletamento delle prove selettive (si allega il certificato del competente organismo 
sanitario):...............................................................…………………………………………….…
………………………....................................................................................................…
……………………………………………………………………………………..…………………………………...; 

13. di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica 
Amministrazione e di non essere dichiarato decaduto da altro impiego ovvero licenziato 
dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente 
rendimento o a seguito dell’accertamento che l’impiego venne conseguito mediante 
produzione di documenti falsi o comunque con mezzi fraudolenti; 

14. di essere in possesso del seguente titolo di riserva secondo gli artt. 1014 e 678 del D. 
Lgs. 66/2010 e succ. mod. ………………………………………………………………………….    
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……................……………………………………………………………………………….………………………; 

15. di essere in possesso del seguente o dei seguenti titoli che, a parità di merito, danno 
diritto a preferenza ……………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………................
.............................................................................…………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… (indicare i titoli che 
danno diritto all’applicazione delle precedenze o preferenze di legge – vedi elenco 
previsto all’art. 4 del presente bando); 

16. di accettare senza riserve tutte le condizioni dell'avviso di selezione; 
17. di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione del recapito 

presso cui inviare ogni comunicazione relativa e conseguente alla selezione; 
18. di essere informato/a che i dati personali ed, eventualmente, sensibili, oggetto delle 

dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione, verranno trattati dall’ASSP al 
solo scopo di permettere l’espletamento della procedura selettiva di che trattasi, 
l’adozione di ogni provvedimento annesso, e/o conseguente, e la gestione del rapporto 
di lavoro che, eventualmente, si instaurerà, nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 recante 
“Codice in materia di protezione dei dati personali”; 



 

 

3 

 

19. di allegare copia non autenticata del proprio documento di riconoscimento in corso di 
validità (carta d’identità, patente di guida, passaporto): …………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………..; 

 

 
 
 
 
 
___________________________________ 
Luogo e data 
 
 
 
 
 

 
FIRMA______________________________(*) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Allegati obbligatori: - fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità; - curriculum professionale, debitamente sottoscritto; - (eventuale) certificato del competente organismo sanitario in caso di ausili aggiuntivi per disabili; - (eventuale) documentazione in carta semplice per il riconoscimento delle preferenze o precedenze in 

caso di parità di punteggio in graduatoria (vedere le specifiche disposte dal bando di selezione).  
 

(*) Ai sensi dell’art. 39 del DPR 445/00 non è richiesta l’autenticazione della firma. La 
mancata apposizione della firma per esteso è causa di esclusione.  


