
ALLEGATO “B” 
 
AL DIRIGENTE DEL SERVIZIO RISORSE UMANE  
ORGANIZZATIVE E STRUMENTALI  
VIA GENTILE DA FABRIANO, 2/4 
60125   ANCONA 
 
 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A______________________( COGNOME E NOME)_______________________________ 

 
NATO A (COMUNE DI NASCITA) ________________________________________PROV._____________________ 

DATA DI NASCITA ________________________   STATO   ____________________________________________ 

CODICE FISCALE ____________________________________________________________________________  

RESIDENTE IN VIA/PIAZZA   ________________________________________________________N.___________ 

C.A.P.___________COMUNE________________________________________ PROV._____________________ 

TELEFONO_______________________ CELLULARE________________________________________________ 

RECAPITO PEC E/O E-MAIL ORDINARIA PRESSO CUI RICEVERE EVENTUALI COMUNICAZIONI  

 
______________________________________________________________________________________ 

INDICARE INDIRIZZO PRESSO CUI RICEVERE LE COMUNICAZIONI SOLO SE DIVERSO DA QUELLO RIPORTATO SOPRA 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 
C H I E D E 

 
di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica per titoli e prova orale per l’assunzione 
di n. 13 dipendenti a tempo determinato, nel profilo di “Assistente comunicazione e 
informazione” di cui alla DGR 1618 del 27.11.2018 - Categoria C – codifica C/CI da adibire alle 
attività di informazione e accoglienza turistica, a supporto del personale regionale operante 
presso i Centri IAT regionali. 

  

A tal fine, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli artt. 46 e 47 del D.P.R. 
28.12.2000, n. 445 e consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del Codice 
Penale e delle Leggi speciali vigenti in materia, sotto la propria responsabilità 

 
D I C H I A R A 

 
1.   di essere cittadino/a………………………….….…….……….(indicare la nazionalità di 
appartenenza o una delle situazioni indicate nell’art. 3, comma 2, lettera b) del bando di selezione); 
 
2.  (barrare la lettera che interessa) (contrassegnare con una X la lettera che interessa): 
      a) di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ……………………..…….…………… 

(Prov………); 
      b) di non essere iscritto/a nelle liste elettorali per il seguente motivo:……………………. 

…………………………………….……………………………………………………………………
…………………………………………….………………………...…..……………………………
…………………………………………………………………………………………………………; 

 



3. (Per i soli cittadini stranieri): 

 1. di godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza; 
 2. di avere adeguata conoscenza della lingua italiana. 

 
4.   (barrare la lettera che interessa) (contrassegnare con una X la lettera che interessa): 

a)     di non aver riportato condanne penali; 
b) di aver riportato le seguenti condanne penali:……………………………………. 
……….……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………; 

 5.    (barrare la lettera che interessa) (contrassegnare con una X la lettera che interessa) 
        (la dichiarazione va resa anche in caso di assenza di rapporto di pubblico impiego): 

       a) di non essere stato destituito/a o dispensato/a o dichiarato/a decaduto/a o licenziato/a da un 
rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione; 

     b) di essere stato destituito/a o dispensato/a o dichiarato/a decaduto/a o licenziato/a da un 
rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione (indicare i motivi del provvedimento di 
destituzione, dispensa, decadenza o 
licenziamento)…………………………………………………………………………..………………
……………………………………………………….…………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………..………………………………………; 

  
6. di avere l’idoneità fisica all’impiego; 
 
7. di trovarsi nei riguardi degli obblighi militari e degli obblighi del servizio militare nella seguente 

posizione…………………………………………………………………………………..………………..
………………………………………………………………………….…..............................................; 

 
8. di essere in possesso del seguente titolo di studio: 
     ……………………………………………………………………………………………………. 
     Conseguito presso l’istituto……….……………………………………………..il……………………. 

…………………………………………………………. con votazione …………………….………….. 
    Nel caso in cui il titolo di studio sia stato conseguito in uno Stato estero: 

- di essere in possesso del provvedimento di riconoscimento/dichiarazione di equiparazione 
n. ……….... del ……………..….. rilasciato da ……………………………..…. (art. 1 del D.Lgs. 
27/01/1992, n. 115 ed art. 332 del Regio Decreto 31/08/1933, n. 1592). 

     (Nel caso in cui il titolo di studio sia stato conseguito in uno Stato estero il candidato dovrà  
dichiarare, inoltre, di avere ottenuto il riconoscimento previsto dall’art. 1 del D.Lgs. 27/01/1992, 
n. 115 o la dichiarazione di equipollenza prevista dall’art. 332 del Regio Decreto 31/08/1933, n. 
1592); 

 
9. di possedere una conoscenza approfondita della lingua inglese e della lingua 

(contrassegnare con una X la seconda lingua conosciuta):    
o francese;    
o tedesco;    
o spagnolo. 

10.  di essere a conoscenza che la competenza linguistica delle stesse sarà verificata in sede di 
prova orale;  

 
11.  di possedere e di allegare alla presente domanda, le certificazioni delle competenze 

linguistico-comunicative delle due lingue obbligatorie, almeno corrispondenti al livello minimo 
B2 (rilasciata da un ente qualificato secondo quanto stabilito dall’art. 2 del DM – MIUR 7 
marzo 2012). Le stesse sono utili all'esonero dall'accertamento in sede di prova orale; 

 



12.  di possedere e di allegare alla presente domanda le certificazioni delle competenze linguistico-
comunicative per le ulteriori lingue ……………………………………………………………..le 
quali daranno riconoscimento ad un punteggio nella categoria Altri titoli; 

 
  13. di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza o precedenza previsti dall’art. 5, commi 4 

e 5, del D.P.R. 09/05/1994 n. 487 e successive modificazioni: ………………………………… 
…………………………………..……………………………..……………….……………………………
………………………………………………………………………...……………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..; 

14. di essere portatore di handicap e di avere necessità dei seguenti ausili 
………………………………………………………………………………………………ovvero dei 
seguenti tempi aggiuntivi per sostenere le prove d’esame in relazione allo specifico handicap 
(allegare relativa documentazione); 

 
15. di allegare il proprio curriculum vitae in formato europeo, debitamente sottoscritto, pena la 

non attribuzione dei punteggi dei relativi titoli di cui all’art. 7 dell’avviso.   

 

16. di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n.196/2003 e del 
Regolamento (UE) 2016/679 RGPD,  che i dati personali sono raccolti per le finalità di 
gestione del presente concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche 
successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto per finalità inerenti la gestione del 
rapporto medesimo; 

 
17.  di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet dell'Ente Regione 

Marche per comunicazioni inerenti il presente concorso. 
 
 

Il/La sottoscritto/a infine 
 
 

D I C H I A R A 
 
1. di impegnarsi a comunicare tempestivamente, mediante pec o raccomandata con avviso di 

ricevimento, le eventuali variazioni di recapito per le comunicazioni inerenti il concorso; 
2. di essere a conoscenza di ogni altra indicazione e prescrizione prevista dal bando di selezione; 
3. di accettare integralmente quanto previsto dal bando di selezione. 
 
Luogo e data……………….. 

Firma 
 

_________________________________________ 
 

(da apporre in originale - non autenticata ai sensi dell’art.39 del D.P.R. 445/2000)  
 
 

 

Allegati: 
(elencare la documentazione allegata alla domanda di partecipazione): 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
 

 

 

 


