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SCHEMA TIPO DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONCORSO PUBBLICO
Di seguito viene riportato lo “schema-tipo” della domanda di ammissione e partecipazione al concorso
pubblico:
Al Direttore Generale
Dell’ASST Melegnano e della Martesana
Via Pandina n.1
20070 – Vizzolo Predabissi (Mi)
I ....sottoscritt.................................................................nato a...........................................................il ..............................
e residente in ............................................................via ...........................................................n.........c.a.p.......................
presa visione del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 15
Collaboratori Professionali Sanitari – infermieri – cat. D, di cui n. 5 posti riservati a volontari delle FF.AA., ai
sensi del D.Lgs. 66/2010, art. 1014, comma 3) ed in possesso dei requisiti richiesti, inoltra domanda per essere
ammesso al concorso di cui sopra.
Dichiara sotto la propria responsabilità e anche ai fini di quanto previsto dal D.P.R. n. 445/2000:
1) di essere in possesso della cittadinanza italiana, (ovvero di avere la cittadinanza di uno degli Stati membri
dell’Unione Europea ai sensi di quanto previsto dall’art. 38 del D.Lgs. 30.3.2001 n. 165, come modificato
dall’art. 7 della Legge 6.8.2013 n. 97);
2) di risultare iscritto nelle liste elettorali del Comune di .................................., provincia di................................
.(per i cittadini residenti in uno dei Paesi degli Stati dell’Unione Europea il candidato deve dichiarare di essere
in possesso dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza ed avere adeguata
conoscenza della lingua italiana);
3) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso, ovvero di aver riportato
(indicare le condanne riportate, se iscritte la casellario giudiziale ed i procedimenti penali in corso);
4) di essere in possesso del Diploma di ____________________________________________________________,
conseguito presso ____________________________________________________ in data _________________ ;
5) di essere iscritto all’albo professionale di _________________________________ dal ____________________;
6) di essere in regola con gli adempimenti relativi agli obblighi della leva militare: periodo di
svolgimento___________________ e qualifica _______________________________ (ovvero di non essere
soggetto agli obblighi di leva militare di cui alla legge n. 226/2004);
7) di non aver prestato servizio nella pubblica amministrazione ovvero di aver prestato i seguenti servizi nella
pubblica amministrazione...........................................................................................................................................
8) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione, né di essere stato
dichiarato decaduto da altro impiego pubblico;
9) di essere in possesso dei seguenti titoli ai fini della preferenza e precedenza nella nomina:
.......................................................................................................................................................................................
Chiede che tutte le comunicazioni relative al concorso siano recapitate al seguente indirizzo :
Via...........................................................................n..................Città...................................................(c.a.p....................)
Recapito telefonico:prefisso...........n...............................................................................
data.......................................
Firma....................................
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