
All' AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA 
DEL PIEMONTE SUD  

Via Milano 79  

15121 ALESSANDRIA 
 
 

Oggetto: Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato e pieno di 1 

Istruttore Direttivo Tecnico - categoria D - presso la sede di Alessandria 
 
 

Il sottoscritto _______________________________________________________________________ , 

chiede di essere ammesso a partecipare alla procedura di pubblico concorso per titoli ed esami per la 
copertura a tempo indeterminato e pieno di 1 Istruttore Direttivo Tecnico categoria D presso la sede di 
Alessandria. 
 

A tal fine dichiara sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000, 

consapevole delle sanzioni penali di cui all'art. 76 del citato decreto, quanto segue: 

1) di essere nato a ___________________________________________________ prov ______________  

il ________________________ , Cod Fisc __________________________________  

2) di essere residente a ________________________ Via ________________________________________  

3) di essere in possesso della cittadinanza italiana, ovvero della cittadinanza dello Stato 

comunitario: ____________________________  

4) di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di provenienza; 

5) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _________________________________ (in caso di 

mancata iscrizione specificare le motivazioni) 

6) di non avere riportato condanne e non avere procedimenti penali in corso (in caso contrario specificare 

le motivazioni); 
 

6) di essere nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari (solo per i concorrenti di 

sesso maschile) _________________________________________________________________________  

7) di non essere stato destituito, dispensato o sospeso da un pubblico impiego ovvero di licenziamento per 

persistente insufficiente rendimento; 

8) di essere in possesso del seguente titolo di studio: 
 
_______________________________________________________________________________________________ 

conseguito presso _______________________________________________________________________  

Anno scolastico _______________  con la seguente votazione ____________ ; 

 
9) di essere fisicamente idoneo a svolgere le mansioni previste dal bando di concorso; 
 

10) di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza e/o precedenza previsti dall’art. 5, comma 4 e 
comma 5, lettere a) e b), del DPR 487/94: 
______________________________________________________________________________________ 

12) di accettare incondizionatamente tutte le norme contenute nel bando e le vigenti norme regolamentari 

concernenti la disciplina dei concorsi; 

13) di conoscere le apparecchiature e le applicazioni informatiche più diffuse; 



14) di voler sostenere la verifica di conoscenza della seguente lingua straniera 

(INGLESE/FRANCESE) __________________________ durante la prova orale del concorso; 

15) di essere in possesso della patente di guida per autoveicoli di categoria B  

16) di autorizzare l'Azienda Territoriale per la Casa del Piemonte Sud al trattamento dei dati personali 

secondo le norme di cui al regolamento UE 2016/679 in materia di privacy. 

17) di voler ricevere le eventuali comunicazioni al seguente indirizzo: 
 
 

telefono  ________________________________________  cellulare  ____________________________  

indirizzo e-mail ________________________  

Luogo e data IN FEDE 

Si allega: 

1. copia fotostatica del documento di identità 

2. curriculum formativo e professionale 


