
AL COMMISSARIO STRAORDINARIO
   Dell'A.O. “G.Rummo”
   Via dell'Angelo, 1

   82100-Benevento
Il sottoscritto ____________________________________________ chiede 

di  essere  ammesso  al  pubblico  concorso  ______________ 

___________________________________________________________.

A tal fine, ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, 
n° 445 sotto la propria responsabilità dichiara, consapevole delle 
conseguenze in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti ed 
uso di atti falsi, così come stabilito del D.P.R. n° 445/2000:
-di essere nato a _________________________________________ (prov. 

-di  _____________)  il  _______________  e  di  risiedere  a 

_________________________ via __________________________ n° ______ 

cap. ___________ tel. _________________________;

-di  essere  cittadino  (indicare  la  nazionalità  _____________ 

_________________________________________________________;

-di  essere  iscritto  nelle  liste  elettorali  del  Comune  di 

_________________________________________________________;

-di non/essere coniugato e di aver n° ____ figli; 

-di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti 

penali in corso (in caso positivo indicare le condanne riportate 

e/o i procedimenti penali in corso)_____________________________;

-di essere in possesso del seguente titolo di studio richiesto come 

requisiti  specifico  di  ammissione  (va 

precisato):_______________________________Conseguito  il 

___________presso________________________________________;
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-di appartenere alla categoria degli iscritti negli elenchi di cui 

alla  legge  n.  68  del  12.03.1999  relativi  al  collocamento 

obbligatorio  in  qualità  di  _________________(specificare  se 

disabile art. 8 L. 68/99 o orfano vedovo art. 18 L. 68/99) , con 

una percentuale di invalidità (solo per i disabili)del_________% 

presso  l’Ufficio  del  lavoro  della  Provincia  di 

______________________  sito  in  Via  ____________________  Cap. 

_______ Comune_____________________________________________;

-di essere nei confronti degli obblighi militari nella seguente 

posizione ______________________________________;

-di  aver  prestato  e/o  di  prestare  servizio  presso  le  seguenti 

pubbliche  amministrazioni  (indicare  le  eventuali  cause  di 

cessazione)  _____________________________________ 

___________________________________________________________________

_________________________________________________  e  di  non  essere 

stato dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione 

per  aver  conseguito  l’impiego  stesso  mediante  la  produzione  di 

documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

-di  possedere  i  seguenti  titoli  comprovanti  il  diritto  di 

precedenza o preferenza _________________________________;

-di indicare la lingua __________________ per sostenere la prova di 

accertamento di conoscenza di una lingua straniera;

-di essere/non essere (barrare la voce che non interessa) portatore 

di handicap ai sensi della legge 104/94 e di chiedere i seguenti 

Pgina 2  di 3



ausili  e/o  tempi  aggiuntivi    in  relazione  al  proprio 

handicap_________________________________________________________;

l) di voler ricevere le comunicazioni relative al presente concorso 

in  _____________________________________________  telefono 

____________________.

Dichiara  infine  di  essere  consapevole  che  quanto  affermato 
corrisponde a verità e di essere a conoscenza delle sanzioni penali 
di cui all’art. 76 della D.P.R. 28 Dicembre 2000, n° 445.

Il sottoscritto accetta tutte le indicazioni contenute nel bando ed 
esprime  il  proprio  consenso  affinché  i  dati  personali  forniti 
possano essere trattati nel rispetto del D.Lvo n° 196/2003 art. 24, 
per gli adempimenti connessi alla presente procedura.

Al fine della valutazione di merito, il sottoscritto presenta un 
curriculum formativo e professionale datato e firmato.
Tutti i documenti e titoli presentati sono indicati nell’allegato 
elenco redatto in triplice copia, in carta semplice.
Si  allega  copia  del  seguente  un  documento,  in  corso  di 
validità__________________________;

Data ____________

   FIRMA PER ESTESO LEGGIBILE

   __________________________

                               (non deve essere autenticata) 
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