
 
 

 

FAC SIMILE - ALLEGATO A) domanda di ammissione in carta semplice  

 

 

Spettabile ASM Via Fiume, 64 – 80038 

Pomigliano d’arco (NA)   

OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

 

Il /La sottoscritto/a ___________________________________________________, presa visione dell’avviso di selezione 

 

CHIEDE  

 

di poter partecipare alla selezione pubblica ________________________________________________________________  

(CODICE _____________ ) (inserire nome profilo e codice di riferimento) 

 

  

A tal fine, sotto la propria personale responsabilità dichiarare, ai sensi dell'art. 46 del DPR 28 dicembre 2000 

n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", 

sotto la loro personale responsabilità, consapevoli delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato DPR 

nell'ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci: 

DICHIARA  

1) di essere nato/a a ___________________________________il _______________________;   

Codice fiscale _______________________________________ 

2) di essere residente a__________________________________________ 

Via____________________________________________________________________________n.__________Prov. (_____) 

Telefono______________________ Domicilio dichiarato_____________________________________________________ 

3) (barrare la casella che interessa):  

□ essere cittadino/a italiano/a  

□ di essere cittadino/a dello stato ________________ e di essere in possesso dei seguenti requisiti di cui 

all’art. 3 del DPCM 7.2.1994 n.174 :  

a) godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi che 

ne impediscano o limitano il godimento_____________________________________________________________;  

b) essere in possesso, fatta eccezione della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i 

cittadini della Repubblica;  



 
c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.  

4) (barrare la casella che interessa):  

□ essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di _______________________________;  

□ di non essere iscritto/a nelle liste elettorali per il seguente motivo: 

___________________________________________________________________________________________________ 

5) di essere in possesso dei diritti civili e politici;  

6) (barrare la casella che interessa):  

□ non avere riportato condanne penali definitive o provvedimenti definitivi del Tribunale (L.475/99) 

che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di impiego presso 

la Pubblica Amministrazione; 

□ aver riportato le seguenti condanne penali (indicare la data della sentenza, l’Autorità che l’ha 

emessa ed il reato commesso; la dichiarazione va resa anche per le condanne condonate; vanno 

inoltre indicati i procedimenti penali per i quali sia intervenuta amnistia o perdono giudiziale, le 

eventuali condanne riportate anche a seguito di patteggiamenti, i decreti penali di condanna e 

comunque tutte le condanne che godono del beneficio della non menzione nel Casellario 

Giudiziale): 

_________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

7) (barrare la casella che interessa):  

□ non avere procedimenti penali in corso  

□ aver in corso i seguenti procedimenti penali: (indicare specificatamente i procedimenti penali in 

corso, citando gli estremi del procedimento nonché i reati per i quali si procede): 

_________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

□ di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per 

persistente insufficiente rendimento;  

□ di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale per aver conseguito l’impiego stesso 

mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;  

□ di non essere stato interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato;  

8) di trovarsi attualmente nella seguente posizione rispetto agli obblighi di leva (solo per i candidati di 

sesso maschile) ____________________________________________________________________________________________;  



 
9) di essere fisicamente idoneo all’impiego;  

10) di essere in possesso del seguente titolo di studio  richiesto dall’avviso per la 

partecipazione:______________________________________________________________________________________________

____________________________________________________ indicazione anno conseguimento Istituto e votazione 

conseguita_________________________________________________________________________________;  

11) di essere in possesso della seguente patente di guida:___________________________ 

12) di avere effettuato il versamento della tassa concorso di Euro  15,00  a mezzo (indicare le modalità di 

pagamento, come da allegato)_____________________________________________________________________in data 

___________________________;  

13) di essere portatore di handicap con una percentuale riconosciuta dalle autorità competenti pari al 

_____%;  

14) Al fine di poter accedere alla riserva del posto per soggetto disabile di cui alla L.68/1999, di essere 

inserito negli appositi elenchi previsti dall'art. 8 della medesima legge presso il seguente centro mirato 

per il collocamento __________________________________________________(indicare la sede provinciale di 

iscrizione). 

15) di autorizzare il trattamento dei dati personali per le finalità legate alla procedura concorsuale, ai sensi 

del D.Lgs. n. 196/2003 e ai sensi del GDPR 679/2016; 

16) di essere a conoscenza che al rapporto di impiego si applicherà in modo vincolante il C.C.N.L. GAS-

ACQUA 

17) di aver preso visione del bando di concorso e di accettare tutte le clausole in esso contenute;  

18) di essere consapevole della veridicità delle dichiarazioni contenute nella domanda e di essere a 

conoscenza delle sanzioni penali di cui al DPR. 445/2000 in caso di false dichiarazioni.  

 

Allega i seguenti documenti obbligatori (barrare le caselle): 

 scheda valutazione titoli datata e firmata;  

 documento di identità in corso di validità;  

 ricevuta pagamento tassa concorso; 

 certificazione medica attestante lo specifico handicap e l'invalidità uguale o superiore all'80% nel 

caso in cui il candidato voglia essere esonerato dal sostenere la prova preselettiva. 

 



 
 

 

 

Data_________________________ 

__________________________________  

(firma autografa non autenticata) 


