
 

 
 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI 
FUNZIONARIO TECNICO – LIVELLO B3 CCNL FEDERCASA 
 
 

Il/la sottoscritta/o ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Nato/a a……………………………………..……………………..…. (………………) il …………………………………….……………  

C.F. …………………………………………………………………………………………………………………………………….…………….. 

Residente  a   ..……………………….………………………… in Via ………….…………………………………………. n. ………  

Telefono  ………………………………………………………….. E-mail ……………..……..………………………………………….   

Indirizzo PEC per le comunicazioni ……….…………….………………………………………………………………………….. 

 

DICHIARA 

 

Ai fini della partecipazione al concorso ed ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e 

s.m.i., consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 per le ipotesi di falsità in atti: 

 

a) di essere cittadino/a italiano/a; 

(oppure di essere cittadino appartenente all’Unione Europea oppure indicare altro status)  

……………………………………………………………………………………………….………………...……….……………………………… 

……………………………………………………………………………………………….………………...……….……………………………… 

 

b) di avere un’età non inferiore agli anni 18 e non superiore a quella prevista dalle norme vigenti 

per il collocamento a riposo d'ufficio; 

 

c) di essere in possesso dell’idoneità fisica all’impiego per il posto al quale si riferisce il 

concorso; 

 

d) di non essere stato esclusi dall’elettorato politico attivo; 

 

e) di non essere stato licenziato da un precedente pubblico impiego, ovvero destituito o 

dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione o un Ente Pubblico Economico per 

persistente insufficiente rendimento; 

 

ACER 
Azienda Casa Emilia-Romagna 
Provincia di Rimini 



f) di non essere stato dichiarato decaduto da un pubblico impiego, per aver conseguito lo stesso 

mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, ai sensi dell’art. 

127, comma 1, lettera d), del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3; 

 

g) di non aver riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in 

materia, la costituzione di un rapporto di lavoro pubblico; 

 

h) di non essere inadempiente rispetto agli obblighi di leva (per i candidati di sesso maschile nati 

entro il 31 dicembre 1985); 

 

i) di essere a conoscenza che l’assunzione è subordinata all’accertamento da parte di ACER 

Rimini dei requisiti e titoli dichiarati; 

 

l) di essere a conoscenza e di accettare che, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs n. 196/2003 e s.m.i., 

i propri dati personali riportati nella presente domanda sono prescritti dalle disposizioni vigenti 

ai fini del procedimento concorsuale e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo; 

 

m) di essere in possesso del seguente titolo di studio .……………………………………………………... 

conseguito il ………………………… presso …..…………………………......................................... con la 

seguente votazione ……………….......; 

 

n) di possedere le conoscenze di base di informatica e della lingua inglese. 

 

o) di possedere ogni altro requisito, generale e specifico previsto nel bando di concorso. 

 

Il/La sottoscritto/a presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali come previsto 

dal dal D.Lgs 30/06/2003 n° 196 e succ. mod. 

 

 

 

 

Luogo e Data  ______________________ 

           

          Firma 

 

 

Allegati:  

- copia del documento di identità e del codice fiscale 

- curriculum vitae  

- attestazione di versamento della tassa di concorso di 10 Euro 


