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All.B                                                                                                                                        

 
 

                                                                                       
PROVINCIA DI ASTI 

 
 

AL   DIRIGENTE DEL SERVIZIO SUPPORTO AMMINISTRATIVO 
 
 
Il/La  sottoscritt………………………………………………………………………… chiede di 
essere ammess… a  partecipare alla selezione per il conferimento  di un incarico  per N. 1 POSTO  
A TEMPO DETERMINATO (EX ART. 110, COMMA 1, D.LGS. N °267/2000) DI 
DIRIGENTE DEL SERVIZIO  SUPPORTO APPALTI  
 
A tal fine, consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni 
non veritiere e falsità in atti che le dichiarazioni di seguito rese corrispondono al vero  
 

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA 
 
(Da compilarsi contrassegnando con una X le caselle �  in caso affermativo e/o completando le 
righe)  
 

QUADRO A – DATI GENERALI 
 
Cognome ……………………………………………………………………………………………… 
 
Nome …………………………………………………………………………………………………. 
 
Codice Fiscale ………………………………………………………………………………………... 
 
Data di nascita ………………………………………………………………………………………... 
 
Luogo di nascita …………………………………………………………….…….. Provincia ……… 
 
Residenza (via, numero civico) ………………………………………………………………………. 
 
Comune di residenza ………………………………………………………………Cap …………….. 
 
Provincia ………………………………………. N.° telefono ………………………………………. 
 



 2 

Cellulare ……………………………………………………………………………………………… 
 
Indirizzo e-mail ………………………………………………………………………………………. 
 
Eventuale recapito al quale vanno rivolte le comunicazioni concorsuali …………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 

QUADRO B – DICHIARAZIONI  
       (campi da compilare obbligatoriamente) 

 
�   di essere in possesso della cittadinanza italiana  
                               

ovvero 
 
�  di essere in possesso della cittadinanza di uno degli stati membri dell’Unione Europea – 
specificare: ……………………………………………………… (fermi restando i requisiti di 
godimento dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o provenienza, adeguata 
conoscenza della lingua italiana e tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica), 
fatte salve le eccezioni di cui al D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174; 
 
�  di godere dei diritti civili e politici 
 
�  di non avere condanne penali  che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la 
costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione 
 

ovvero 
 

�   di aver riportato le seguenti condanne penali ………………………………………………… 
 
�  di non avere procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in 
materia, la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione 
 

ovvero 
 
�    di avere i seguenti procedimenti penali in corso ………………………………………………. 
 
�   di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ………………………………………….   
 

ovvero 
 
 �  di non essere iscritto o di essere cancellato dalle liste medesime per i seguenti motivi ………….. 
 
         …………………………………………………………………………………………………... 
 �   di essere fisicamente idoneo alle mansioni di cui al posto di cui al posto messo a selezione  
 

ovvero 
  
 �   (per i candidati di sesso maschile) di essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di 

leva 
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�  di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione 
per persistente insufficiente rendimento  
 
�  di non essere decaduto da un impiego statale ai sensi della normativa in materia di impiegati 

civili dello stato 
 
�  di essere in possesso del seguente titolo di studio: ………………………………………… 
conseguito   in data …………….……… presso l’Ateneo 
……..…………………………………………………con punteggio di voti …….. su voti ………   
 
�  di possedere  il requisito  di almeno 5 anni di servizio di ruolo nella Pubblica Amministrazione in 
posizioni funzionali per l’accesso alle quali è richiesto il diploma di laurea indicato nell’avviso di 
selezione. 
 
�  di essere a conoscenza che  il suddetto incarico avrà la durata di anni tre dal momento del 
conferimento dello stesso   ai sensi dell’ art. 19, comma 2 DLgs 165/01  
 
�  di non essere in godimento del trattamento di quiescenza 
 
�  di possedere il seguente livello di conoscenza della lingua inglese : 
       - scolastico  
       - buono  
       - ottimo 
 

QUADRO C – ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALL A 
DOMANDA 

(DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA) 
 
a. fotocopia di un documento di identità valido. 
b. curriculum professionale, il quale dovrà contenere tutte le indicazioni utili a valutare l’attività 
professionale, di studio e di lavoro del concorrente, con l’esatta precisazione dei periodi ai quali si 
riferiscono le attività medesime, le collaborazioni e le pubblicazioni ed ogni altro riferimento che il 
concorrente ritenga di rappresentare, nel proprio interesse, per la valutazione della sua attività. Il 
curriculum dovrà evidenziare, qualora ricorra, l‘esperienza professionale maturata negli ambiti 
oggetto dell’incarico per il quale si concorre. 
 
Il sottoscritto/La sottoscritta, avendo preso visione dell’informativa privacy, autorizza al trattamento 
dei propri dati personali, ai sensi  del Regolamento Europeo UE/2016/679 finalizzato agli 
adempimenti per l’espletamento della procedura concorsuale. 
 
Il sottoscritto/La sottoscritta accetta, avendone presa conoscenza, le norme e le condizioni stabilite 
dall’avviso di selezione. 
 
……………………………                                                            …………………………………… 
               (data)                                                                                                       (firma)  
 
 
 


