
 

 

Allegato 1 - SCHEMA DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA 
SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI 

per la copertura a tempo pieno e determinato di n. 1 posto di 
“ISTRUTTORE DIRETTIVO AREA FINANZIARIA” 

categoria D, posizione economica D1 
 
Al Direttore 
dell’Assemblea Territoriale d’Ambito  
(A.T.A.) Rifiuti n. 5 - Ascoli Piceno 
         P.za Simonetti 34 
               63100 Ascoli Piceno 
 
…………. sottoscritt….. ………………...………………………………………………………………………………………… 
nato/a a…………………………….….……………………………… (Prov. ….…….) il ……………………..……… 

codice fiscale ………………………………………………………………………………………………………………………… 

residente a …………………………………….…………………………..……………, ( ……. ) , CAP …..……………., in 

via …..……….…………………………………………… n. ……, recapito telefono …………..………………………, 

visto l’avviso di selezione pubblica di cui all’oggetto, approvato con Determinazione del Direttore n. 

13 del 30.12.2019,  

C H I E D E 

di partecipare alla selezione pubblica per titoli ed esami per la copertura a tempo pieno e determinato 

di n. 1 posto di “ISTRUTTORE DIRETTIVO FINANZIARIO” categoria D, posizione economica D1 da 

assegnare all’area finanziaria. 

A tal fine, ai sensi del D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità, 

D I C H I A R A  

- di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dall’art. 3 dell’avviso di selezione pubblica, ed, 

in particolare: 

1. di essere cittadino/a italiano/a o di essere cittadino/a …………………….. stato membro della 

Unione Europea o di un Paese terzo come previsto dall’art. 38 del D.Lgs 165/2001 (barrare il requisito 

non posseduto); 

2. di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di1 ………………………………...; 

3. di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso oppure 

indicare le eventuali condanne o gli eventuali procedimenti penali in corso 

…………………………………………………………………………………………………………………………………; 

                                                           
1 Nel caso di non iscrizione o cancellazione indicare i motivi. 



 

 

4. di non essere mai stat... destituit.. o dispensa.. dall'impiego presso una pubblica 

amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere mai stat.. dichiarat.. 

decadut... da altro impiego presso una pubblica Amministrazione per averlo conseguito mediante la 

produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, ai sensi dell'art. 127, comma 1, 

lettera d) del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3; 

5. di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi dell’obbligo di leva ……………………; 

6. di essere fisicamente idoneo/a all’impiego; 

7. di essere in possesso del seguente titolo di studio richiesto per l’ammissione al concorso  

……………………………………………………………………………………………….........................; 

8. di conoscere la lingua inglese rinviando a quanto dichiarato nel curriculum vitae allegato alla 

presente; 

9. di conoscere l’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse rinviando 

a quanto dichiarato nel curriculum vitae allegato alla presente; 

10. di essere in possesso dei seguenti ulteriori titoli formativi e di studio, rilevanti e significativi 

ai fini delle attività riferibili al posto messo a selezione:  

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

rinviando a quanto dichiarato nel curriculum vitae allegato alla presente; 

11.  di essere in possesso dei seguenti titoli di servizio: 

titolo di servizio Ente Durata (specificare inizio e fine 

del periodo di servizio) 

   

   

rinviando a quanto dichiarato nel curriculum vitae allegato alla presente; 

12. di essere in possesso dei seguenti titoli, che danno diritto alle preferenze di legge (di cui 

all’allegato n. 2 dell’avviso), dei quali chiede di usufruire ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 09.05.1994 

n.4872: 

………………………………………………………………………………………………………. 

13. eventuali titoli di riserva di cui all’art. 1014 del D.Lgs. 66 del 2010; 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

                                                           
2 Compilare solo in caso affermativo, indicando con precisione quali siano i titoli tra quelli previsti dalla norma: si veda 
a tal proposito quanto riportato nell’allegato II 



 

 

14. di accettare incondizionatamente le prescrizioni previste dalle norme regolamentari dell’Ente, 

concernenti l’Ordinamento generale degli uffici e dei servizi e le modalità di accesso agli impieghi, 

nonché tutto quanto disciplinato nell’avviso di selezione pubblica in oggetto; 

15. di essere a conoscenza che la procedura selettiva è subordinata alla conclusione, con esito 

negativo, della procedura di mobilità di cui all’art. 34 bis del d.lgs. n. 165/2001; 

16. di avere necessità, durante l’espletamento delle prove scritte, in quanto portatore del 

seguente handicap: 

…………………………………………………................................……………………………………………….dell’ausi

lio di …………………………………..............................................……………………………..; 

dei seguenti tempi aggiuntivi….…........................................……….………………………………..; 

ai sensi dell’art.20 della legge 104/92; 

17. di aver preso conoscenza dell’informativa per il trattamento dei dati personali resa ai sensi 

dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 

 E   A L L E G A  

alla presente domanda Curriculum vitae, debitamente datato e sottoscritto, cui è allegata una 

fotocopia di un proprio documento d’identità in corso di validità, valido anche ai fini della 

presente domanda di ammissione; 

I N D I C A   

che il recapito presso il quale deve essere inoltrata qualsiasi comunicazione relativa alla procedura 

concorsuale è il seguente 

Via/Piazza …………………………………………………………………………………….……………………, n. ……….….,  

cap ………….… Comune ………………………………………………………………………………… (Prov. ………….. ) 

Recapito telefonico: ………………………………………………………..……………………………………………..……… 

e-mail ……….…………………………………………………………………………………………………………………………. 

e-mail pec ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

e si impegna a comunicare ogni variazione del recapito sopra indicato, riconoscendo che l’A.T.A. non 

assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario sottoscritto. 

 Data ……………………………….. 

     Firma ……………………………………………… 

 

Allegati: 

- Curriculum vitae 

- fotocopia di un proprio documento d’identità valido 


