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Il/La sottoscritto/a ____________________________________ chiede di essere ammesso/a 

alla selezione pubblica di cui al bando CTER_PB_02/2021. 

A tal fine, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii, consapevole della responsabilità 

penale prevista dall’art. 76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci ivi indicate, dichiara: 

di essere nato/a a ______________________________________ (prov._____) il_________;  

di essere cittadino/a (indicare la nazionalità di appartenenza) _________________________;  

di risiedere in___________________________ ___________________________(prov.____)  

Via (o Piazza) ____________________________ ___________________n°___ C.A.P______;  

Telefono cellulare _____________________; indirizzo e-mail__________________________; 

di essere iscritto/a nelle liste elettorali del comune di _________________________   ovvero di 

non essere iscritto/a per _______________________________________________________;  

di godere dei diritti civili e politici; 

di non avere riportato condanne penali (ovvero di avere riportato le seguenti condanne penali 

__________________________________________________________________________ e 

di non aver procedimenti penali pendenti;  

di essere in possesso dell’idoneità fisica all’impiego, con facoltà dell’amministrazione di 

sottoporre a visita medica di controllo il vincitore della selezione in base alla normativa vigente; 

di essere in possesso del seguente titolo di studio____________________________________  

conseguito il __________ presso ________________________________________________ 

con la seguente votazione ____________________; 

di essere in possesso dei requisiti generali di ammissione di cui all’art. 2 del presente bando; 

di trovarsi, nei riguardi degli obblighi di leva, nella seguente posizione (per i soli candidati di 

sesso maschile soggetti all’obbligo militare): ______________________________________;  

di non essere stato destituito/a o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione 

per persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stato dichiarato decaduto da un 

impiego statale ai sensi della vigente normativa, per aver conseguito l’impiego mediante la 

produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;  

di non avere prestato servizio presso pubbliche amministrazioni (in caso contrario specificare 

presso quali ed i motivi di risoluzione del rapporto d’impiego) _________________________; 

di avere conoscenza della lingua inglese; 

di avere conoscenza dei linguaggi e degli strumenti informatici più diffusi; 

di avere una buona conoscenza della lingua italiana (per i soli cittadini di cittadinanza diversa 

da quella italiana); 

di essere in possesso dei seguenti titoli di riserva e/o preferenza a parità di merito__________; 
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di essere in possesso del riconoscimento dello stato di disabile o dell’appartenenza alle categorie 

protette come rispettivamente disciplinato dagli artt. 1 e 18, della legge 12/03/1999, n. 68 (la 

dichiarazione va resa solo nel caso di possesso di tale requisito); 

di manifestare il proprio consenso ai sensi dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE n. 216/679), 

al trattamento dei dati personali ai soli scopi inerenti la procedura selettiva; 

di essere a conoscenza delle disposizioni contenute nel bando di selezione e di accettarle senza 

riserva alcuna. 

Tutte le comunicazioni relative alla selezione dovranno essere inviate al seguente indirizzo 

(compilare esclusivamente se diverso dall’indirizzo di residenza): 

___________________________________________________________________________ 

 

Allega la documentazione prevista all'art. 3 del presente bando. 

 

 

 _____________________ _________________________ 

                 (data)  (firma)  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


