
Spett.le IMPIANTI ASTICO 

Via San Giovanni Bosco, 77/A 

36016 Thiene 

RAR 

 

Oggetto: domanda di partecipazione al CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER L’ASSUNZIONE 

A TEMPO INDETERMINATO DI PERSONALE CON IL PROFILO DI ADDETTO ALLE FUNZIONI DI 

SEGRETERIA AMMINISTRATIVA, CONTABILE, TECNICA, CAT. B2, CCNL SETTORE ELETTRICO. 

 

Il sottoscritto ______________________________ 

sesso (M) (F) chiede di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico in oggetto. 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46, 47 e 48 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali 

previste dall’art. 76 in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità 

dichiara: 

A) □ di essere nato il __________________ a ______________ prov. ____________ 

Codice fiscale: ______________________ e di essere residente a ________________ prov. 
____________ - CAP ______________ in via __________________; 

Recapito telefonico: ____________________ 

Indirizzo e-mail: ______________________ 

(ad ogni punto successivo barrare le caselle interessate) 

B) □ di essere in possesso della cittadinanza italiana; 

C) □ di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _______________________ 

D) □ di non essere stato condannato per reati che impediscono la costituzione del rapporto di 

pubblico impiego; 

E) □ di non essere stato destituito dispensato dichiarato decaduto o licenziato dall’impiego presso 

una Pubblica Amministrazione; 

F) □ di non essere stato interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato o 

sottoposto a misure che, per legge, escludono l’accesso agli impieghi presso le pubbliche 

amministrazioni; 



G) □ di essere in possesso del seguente titolo di studio:  

__________________________________________________________________________________ 

• □ di essere in possesso dell’attestato di __________________ ottenuto a seguito di corso di 

formazione  

• □ di essere in possesso dell’attestato di __________________________ 

H) □ (solo per i candidati di sesso maschile nati entro il 31.12.1985) la seguente posizione nei riguardi 

degli obblighi di leva: ______________________________________________________; 

I) □ di essere idoneo (idoneità psico-fisica) all’impiego di cui trattasi; 

L) □ di non essere nella condizione di portatore di handicap; 

oppure 

  □ di essere nella condizione di portatore di handicap; 

   □ di richiedere in quanto portatore di handicap i seguenti ausili e/o tempi aggiuntivi necessari allo 

svolgimento delle prove: __________________________________________________________ 

M) □ di essere in possesso della patente di guida cat. _______; 

N) □ di accettare, in caso di assunzione, tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico ed 

economico dei dipendenti di Impianti Astico S.r.l.; 

O) □ di essere consapevole che l’assunzione del concorrente vincitore avrà luogo solo se consentita 

dalla normativa in materia di assunzioni presso le società partecipate vigente al momento della 

assunzione stessa; 

P) □ di aver preso visione del bando di concorso e delle norme ivi richiamate; 

Q) □ di accettare incondizionatamente tutte le condizioni fissate nel bando in oggetto. 

 

DATA _____________  FIRMA ___________________________ 

 

 



 

Allegati: 

• Fotocopia di un documento di identità in corso di validità 

• Curriculum Vitae datato e firmato 

• Altro…………. 

 


