
Schema di domanda di partecipazione a selezione pubblica 

 

Spett.le 

ASP delle Terre d’Argine 

Via Trento e Trieste n.22 

41012 Carpi (MO) 
 

 

Oggetto: Domanda di partecipazione alla procedura di selezione pubblica comparativa per il 

conferimento dell’incarico, con contratto a tempo pieno e determinato, di Direttore 

di ASP Terre d’Argine. 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

 

presa visione dell’Avviso di selezione pubblica comparativa indetta da codesto spettabile Ente con 

atto dell’Amministratore Unico n.1 del 04.01.2022 per il conferimento dell’incarico di cui in oggetto, 
 

C H I E D E 
 

di essere ammesso/a     a partecipare alla predetta procedura. 
 

A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n.445/2000 e 

consapevole delle conseguenze derivanti dal rilascio di dichiarazioni false o mendaci ex art.76 del 

medesimo D.P.R. n.445/2000, 
 

D I C H I A R A 
 

di essere nato/a a_________________________________________________ il ______________ 

 

codice fiscale ____________________________________________________________________ 
 

di avere cittadinanza ______________________________________________________________ 
 

di essere residente a_____________________________________ (Prov.____) C.A.P.___________ 
 

in Via/P.zza________________________________________________________ n.____________ 
 

telefono________________________________ cellulare __________________________________ 

 

indirizzo di Posta Elettronica Certificata _______________________________________________ 
 

indirizzo di Posta Elettronica _________________________________________________________ 
 

di avere il seguente recapito ai fini dell’effettuazione delle comunicazioni relative alla procedura in 

oggetto (da indicare solo se diverso dalla residenza): 
 

Comune___________________________________________(Prov.____), C.A.P.______________ 
 

Via/P.zza_________________________________________________________ n._____________ 
 

di essere iscritto alle liste elettorali del Comune di _______________________________________ 
 

di godere dei diritti civili e politici; 

SOLO PER CITTADINI DI PAESI APPARTENENTI ALL’UNIONE EUROPEA: 

-di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana; 

-di godere di diritti politici e civili nel Paese di appartenenza o provenienza; 
 



di possedere l’idoneità psicofisica in ordine al profilo professionale per il quale è indetta selezione; 
 

l’inesistenza a proprio carico di condanne penali che, secondo la vigente legislazione, impediscono 

la costituzione del rapporto di impiego presso le pubbliche amministrazioni; 
 

l’assenza di validi ed efficaci atti risolutivi di precedenti rapporti di impiego eventualmente costituiti 

con pubbliche amministrazioni a causa di insufficiente rendimento o per produzione di documenti 

falsi o affetti da invalidità insanabile; 
 

l’insussistenza delle condizioni previste dal D.lgs. n.39/2013, in materia di inconferibilità di incarichi 

e/o incompatibilità rispetto agli stessi; 
 

di non essere stato/a collocato/a in quiescenza; 
 

di essere in possesso del seguente diploma di laurea: 

 

campo a compilazione obbligatoria 

________________________________________________________________________________ 

 

conseguito in data _____/_____/_____________________presso____________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

di possedere la patente di guida di categoria non inferiore alla B; 
 

di essere consapevole della veridicità delle dichiarazioni contenute nella presente domanda e di essere 

a conoscenza delle sanzioni penali di cui alla vigente normativa in caso di false o mendaci 

dichiarazioni; 
 

di accettare, senza riserve, le norme e le condizioni previste dall’avviso relative alla procedura di 

selezione; 
 

di avere preso visione dell’informativa in materia di protezione e tutela dei dati personali, riportata in 

calce all’Avviso; 
 

di autorizzare il trattamento dei propri dati personali forniti tramite la presente domanda ed i relativi 

allegati, in ordine agli adempimenti connessi alla procedura in oggetto, anche al fine di consentire la 

notifica mediante pubblicazione sul sito Internet delle informazioni relative alla stessa. 

 

Luogo e data __________________________________________ 

 

 

Firma 

_____________________________________________ 

 

 

ALLEGATI: 

• fotocopia documento d’identità in corso di validità (non richiesta in caso di domanda firmata 

digitalmente) 

• Curriculum vitae e professionale 
 


