Al Direttore/Segretario
I.P.A.B. “G. Bisognin”
Via G. Bisognin, 6
36040 Meledo di Sarego (VI)
Oggetto: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI
ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI INFERMIERE A TEMPO
PIENO ED INDETERMINATO –1 A TEMPO PIENO E 1 A TEMPO PARZIALE
50%- CAT. “C” POS. ECONOMICA “C1”.
Scadenza 24.01.2022.

_I_ sottoscritt_ ___________________________________________________
nat_ a ______________________________________ il _______________________
e residente nel Comune di ____________________________ cap_______(Prov. ___ )
in via __________________________________________________ n° ___________
(telefono ___________________ ) codice fiscale _____________________________
chiede di essere ammess_ a partecipare al concorso pubblico in oggetto.
A tal fine,
- Ai sensi e per gli effetti degli articoli 46, 47 e 48 del D.P.R. n. 445/2000;
- Consapevole delle responsabilità penale cui può andare incontro in caso di
indicazione mendace, falsa e comunque contenente dati non corrispondenti al vero
(art./& D.P.R. n.445/2000) e della decadenza dai benefici previsti dal
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art.75 D.P.R.
n.445/2000);
- A conoscenza che le amministrazioni che ricevono la presente “sono tenute ad
effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati
dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive” (art.71 D.P.R. n.445/2000);
DICHIARA, quanto segue (compilare ove richiesto e contrassegnare X i punti che
interessano):
Di essere cittadin_ italian_ ;
(possono partecipare al concorso anche gli appartenenti ad uno dei Paesi della UE
salvo quanto indicato nel DPCM 7.2.1994, n.174. Sono inoltre equiparati ai
cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica nel caso specificare qui di
seguito la esatta condizione: __________________________________________

di godere dei diritti politici;
di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _____________________ (in
caso di non iscrizione o cancellazione indicare i motivi) __________________
__________________________________________________________________
di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso;
di aver riportato le seguenti condanne penali: _____________________________
__________________________________________________________________

oppure
di avere i seguenti procedimenti penali in corso ____________________________
__________________________________________________________________
di non essere stat_ interdett_ o sottopost_ a misure che escludono, secondo le leggi
vigenti, dalla nomina agli impieghi presso enti pubblici;
di non essere stat_ destituit_ o dispensat_ dall’impiego presso una pubblica
amministrazione;
di non essere stat_ dichiarat_ decadut_ dall’impiego statale, ai sensi deII’art. 127,
c. 1, lett. d.) T.U. n. 3/1957;
di essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva (solo per i
maschi)
di aver preso visione delle informazioni comunicate dall’I.P.A.B. “G. Bisognin” di
Meledo, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 nel bando di concorso.
Di essere in possesso dei seguenti titoli di servizio: _________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

__________________________________________________
di essere di sana costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che
possano influire sul rendimento del servizio;
di essere portatore delle seguenti imperfezioni e/o invalidità: _________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Di essere in possesso del seguente titolo di studio richiesto dal bando: __________
__________________________________________________________________
Di essere in possesso dei seguenti altri titoli valutabili: ______________________
__________________________________________________________________

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
Il/la richiedente desidera che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga
inviata al seguente indirizzo: _____________________________________________
_____________________________________________________________________

Data________________
_________________________
(firma per esteso e leggibile)

_I_ sottoscritt_ _____________________________allega i seguenti documenti:

• la ricevuta del versamento della tassa di concorso di € 10,00 (obbligatorio)
• il titolo di studio richiesto in originale, copia o dichiarazione sostitutiva

(obbligatorio)
• fotocopia di un documento in corso di validità (obbligatorio)
• altro_________________________________________
• altro_________________________________________
Data________________

_________________________
(firma per esteso e leggibile)

Consenso dell’Interessato al trattamento dei propri dati personali relativi alla salute e giudiziari
Io sottoscritto …………….…………………………….…., nato a……………….…. il ………………
e residente in Via ………………………………………… a …………………..….., con la firma
apposta in calce alla presente attesta il proprio libero consenso affinché il Titolare proceda ai
trattamenti dei propri dati resi come risultanti dalla informativa contenuta nel bando/avviso pubblico
di cui alla presente domanda.
Estende il proprio consenso anche al trattamento dei dati personali sensibili, identificativi,
giudiziari vincolandolo comunque al rispetto di ogni altra condizione imposta per legge.
È possibile, presso gli uffici amministrativi, prendere visione del Regolamento UE n. 2016/679 con
particolare riferimento agli articoli citati nel presente documento:

Articolo 4 Definizioni, Articolo 15 Diritto di accesso dell'interessato, Articolo 16 Diritto di
rettifica, Articolo 17 Diritto alla cancellazione («diritto all'oblio»), Articolo 18 Diritto di
limitazione di trattamento, Articolo 19 Obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione
dei dati personali o limitazione del trattamento, Articolo 20 Diritto alla portabilità dei dati,
Articolo 34 Comunicazione di una violazione dei dati personali all’interessato, Articolo 77
Diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo, Articolo 77 Diritto di proporre reclamo
alla Autorità di controllo.

_____________, li_______________

_____________________

