
ALLEGATO A

All’Autorità  di Bacino distrettuale dell’Appennino Centrale
Via Monzambano, 10

00185  Roma
PEC :  protocollo@pec.autoritadistrattoac.it

…1…sottoscritt… (NOME e COGNOME) ……………………………………………………...…….chiede 
di essere ammess… a partecipare alla selezione pubblica, per soli esami, volta al reclutamento di 1 unità di  
personale, nel profilo di Collaboratore di Amministrazione, Area B posizione economica B1 da assumere 
con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, da destinare alle esigenze amministrative della sede 
di Roma.
A tal fine, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e consapevole della responsabilità penale  
prevista dall'art. 76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,  
dichiara: 

a) di essere nat……in data ……………………….a…………………………….;
b) che il proprio codice fiscale è …………………………………………………;
c) di essere residente a……………………………..……………………………..;
d) di essere cittadino italiano;
e) di essere iscritt…..nelle liste elettorali del comune di……………......................................;
f) di godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza;
g) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico;
h) di  essere  in  possesso  del  titolo  di  studio  ………………………………….…………………, 

conseguito il………………, con la votazione….……….presso……………………………………..
i) di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 18, della L. 68/1999;
j) di essere in possesso della conoscenza dell’informatica e della lingua inglese        francese 
k) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per  

persistente  insufficiente  rendimento  e  non  essere  stato  dichiarato  decaduto  da  altro  impiego 
pubblico per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di  documenti  falsi  o viziati  da 
invalidità insanabile, nonché di non essere stato interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza  
passata in giudicato;

l) di essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;
m) di  possedere  l’idoneità  fisica  al  servizio  continuativo  e  incondizionato  all’impiego  al  quale  il 

concorso si riferisce;
n) l’indirizzo  PEC personale  al  quale  si  desidera  siano  trasmesse  le  comunicazioni  relative  alla  

selezione è: …………………………………………………………………………………………..
o) di essere in possesso dei seguenti titoli riserva e/o preferenza, a parità di merito, tra quelli previsti  

dall’art.  5  del  D.P.R.  9  maggio  1994  n.  487  e  successive  modificazioni: 
………………………………………………………………………………………………………..

p) di necessitare dei seguenti ausili e/o tempi aggiuntivi, ai sensi dell’art. 20 della L. 5 febbraio 1992 
n. 104: …………………………………………………………………………………………..

…l… sottoscritt… esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati, nel 
rispetto del  Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016,  per gli  adempimenti connessi  alla presente  
procedura. 
…l… sottoscritt… allega alla presente domanda di partecipazione i seguenti documenti,  che ne formano 
parte integrante:

 fotocopia   (fronte – retro) di un documento di riconoscimento in corso di validità;
 Curriculum vitae et studiorum.  

Data: _______________________ 
Firma        ___________________________________
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