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Allegato 1 - SCHEMA DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 

 

SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI 
per la copertura a tempo pieno e determinato di n. 1 posto profilo professionale 

“AMMINISTRATIVO” 
categoria C, posizione economica C1 

 
 
Al Direttore dell’Ufficio Unico Idrico e Rifiuti 
- Settore Idrico  
dell’Assemblea di Ambito Territoriale Ottimale  
n. 1“Marche Nord – Pesaro Urbino” 

         Via Borgomozzo 10/C 
    61121 PESARO 

 
…………. sottoscritt….. ………………...………………………………………………………………………………………… 
nato/a a…………………………….….……………………………… (Prov. ….…….) il ……………………..……… 
codice fiscale ………………………………………………………………………………………………………………………… 
residente a …………………………………….…………………………..……………, ( ……. ) , CAP …..……………., 
in via/piazza  ……………………………………………………..………………………………………………………………., 
n. ……    telefono ………………………………………… cellulare …………………………………………………………,  
 

C H I E D E 
di partecipare alla selezione pubblica per esami per la copertura a tempo pieno e determinato di n. 
1 posto profilo professionale “AMMINISTRATIVO” categoria C, posizione economica C1. 
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00 e consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’art. 76 dello stesso, nonché delle conseguenze di cui all’art. 75 comma 1 del medesimo 
decreto, nel caso di dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità, 

D I C H I A R A  
- di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dall’art. 6 dell’avviso di selezione pubblica, ed, 

in particolare: 
1. di essere cittadino/a italiano/a; 
2. età superiore agli anni 18; 
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3. di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di1 ………………………………...; 
4. e di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall'impiego presso una Pubblica  

Amministrazione e di non essere stato/a dichiarato/a decaduto/a dall’impiego stesso ai 
sensi dell'art. 127, lettera d), D.P.R. 10/01/57, n. 3; 

5. di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi dell’obbligo di leva2 ……………………; 
6. di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso3; 
7. di essere fisicamente idoneo/a all’impiego; 
8. di essere in possesso del seguente titolo di studio richiesto per l’ammissione al concorso  

………………………………………………………………………………………………………………………………….  
9. di conoscere la lingua inglese rinviando a quanto dichiarato nel curriculum vitae 

allegato alla presente; 
10. di conoscere l’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse 

rinviando a quanto dichiarato nel curriculum vitae allegato alla presente; 
11. di possedere la patente di guida cat.B; 

- di essere in possesso dei seguenti  titoli, che danno diritto alle preferenze di legge, dei quali 
chiede di usufruire, a parità di punteggio di preferenza e precedenza alla  nomina previsti 
dall'art. 5 del D.P.R. 9/5/1994 n.4874: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………....................................................… 

- di aver preso visione dell’avviso di selezione pubblica e di accettarne, senza riserva alcuna, 
tutte le norme e condizioni previste; 

- di accettare tutte le misure anti Covid disposte dall’Amministrazione in aggiunta alle norme già 
contenute nel “Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici” esaminato e validato dal 
Comitato Tecnico Scientifico (ex O.C.D.P. 3 febbraio 2020, n. 630 come modificata dalla 
O.C.D.P. 17 marzo 2021, n. 751) nella seduta del 29 marzo 2021, disponibile al link 
http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/15-04-2021/il-nuovo-protocollo-lo-
svolgimento-dei-concorsi-pubblici; 

- qualora la procedura concorsuale si svolga da remoto, di disporre di un adeguato collegamento 
internet, di essere provvisto di PC, monitor con webcam, tastiera e mouse adeguati per 

                                                           
1 Nel caso di non iscrizione o cancellazione indicare i motivi. 

2 Per i soli concorrenti di sesso maschile. 

3 In caso contrario indicare le condanne riportate, la data della sentenza e l'Autorità Giudiziaria che l'ha emessa, precisando eventuali provvedimenti d’amnistia, di condono, d’indulto o 

perdono giudiziario, oppure i procedimenti penali pendenti e l'Autorità Giudiziaria presso cui si trovano 

4 Compilare solo in caso affermativo, indicando con precisione quali siano i titoli tra quelli previsti dalla norma: si veda a tal proposito quanto riportato nell’allegato II 
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sostenere la prova da remoto, di installare/utilizzare il software di videoconferenza/piattaforma 
di selezione prescelto dall’Ente; 

- di avere necessità, durante l’espletamento delle prove scritte, in quanto portatore del seguente 
handicap: …………………………………………………................................……………………………………. 
dell’ausilio di …….………………………………….............................................……………………………..; 
dei tempi aggiuntivi di ….............................................……………………………………………………..; 
ai sensi dell’art.20 della legge 104/925 

- di avere necessità, in quanto soggetto con DSA: 
o di sostituire la prova scritta con un colloquio orale;  
o di utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo;  
o di usufruire di un prolungamento del tempo stabilito per lo svolgimento della prova; 
ai sensi dell’art.3 comma 4-bis del D.L. 80/2021, 

 E   A L L E G A  
alla presente domanda Curriculum vitae, debitamente datato e sottoscritto, cui è allegata una 
fotocopia di un proprio documento d’identità in corso di validità, valido anche ai fini 
della presente domanda di ammissione; 

I N D I C A   
che il recapito di posta elettronica certificata presso il quale devono essere inoltrate le 
comunicazioni relative al concorso è il seguente: 
e-mail pec ……………………………………………………………………………………………………………………….…  
oppure in caso di mancanza di pec,  
che il recapito di posta elettronica presso il quale devono essere inoltrate le comunicazioni relative 
al concorso è il seguente: 
e-mail …………………………………………………………………………………………… 
e si impegna a comunicare all’AAto ogni variazione del recapito sopra indicato, riconoscendo che 
l’AAto non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario sottoscritto. 

SPAZIO RISERVATO ALLA COMPILAZIONE DA PARTE DI CITTADINI STRANIERI 
APPARTENENTI ALL’UNIONE EUROPEA CHE DEVONO ANCHE DICHIARARE: 

a. di essere cittadino6 ………………………………………………………………………………………...; 
b. di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza; 

                                                           
5 Da indicare soltanto se il candidato portatore di handicap ne abbia bisogno 

6 Indicare lo Stato di appartenenza. 
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c. di essere in possesso di tutti i requisiti (ad eccezione della cittadinanza) richiesti per la 
partecipazione al concorso;  

d. di possedere il titolo di studio equiparato a quello richiesto per l’accesso al posto messo 
a selezione7 riconosciuto ai sensi del d.lgs. 27/01/92, n. 115 
…………………………………………………………………………………………………………....................
.……………………………………………………………………………………………………………………………
conseguito presso …………………………………………………………………………………………….  

Data ……………………………….. 
     Firma ……………………………………………………… 

                                                           
7 Indicare espressamente il titolo di studio, l’ente e la sede ed ogni altra indicazione necessaria. 


