
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

(DA COMPILARE A MACCHINA O STAMPATELLO) 

 
 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE - AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE, PER CURRICULUM E COLLOQUIO, PER ASSUNZIONE A 

TEMPO PIENO E DETERMINATO FINO A 12 INFERMIERI PROFESSIONALI SANITARI, CAT. C1, CCNL REGIONI E AUTONOMIE 

LOCALI – DATA INIZIO RAPPORTO DI LAVORO TRA IL 1 FEBBRAIO 2019 E IL 31 MARZO 2019. 
 

TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: 7 GENNAIO 2019, ore 14.00 
 

 
Alla P.O. CROCE VERDE PADOVA 
VIA NAZARETH, 23 
35128 PADOVA 
Ufficio Protocollo 

 
 

 
....L....SOTTOSCRITT....        ……………………………………………………………………………………………………………. 

(cognome e nome) 
 
CHIEDE DI PARTECIPARE ALL’AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE, PER CURRICULUM E COLLOQUIO, PER ASSUNZIONE A 

TEMPO PIENO E DETERMINATO FINO A 12 INFERMIERI PROFESSIONALI SANITARI, CAT. C1, CCNL REGIONI E AUTONOMIE 

LOCALI – DATA INIZIO RAPPORTO DI LAVORO TRA IL 1 FEBBRAIO 2019 E IL 31 MARZO 2019. 

 

A TAL FINE, SOTTO LA PROPRIA PERSONALE RESPONSABILITÀ, AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28 
DICEMBRE 2000 N. 445, CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI PREVISTE DALL’ART. 76 DEL MEDESIMO D.P.R. 
NELL’IPOTESI DI FALSITÀ IN ATTI E DICHIARAZIONI MENDACI, USO O ESIBIZIONE DI ATTI FALSI CONTENENTI DATI NON 
PIÙ RISPONDENTI A VERITÀ DICHIARA: 

 

COGNOME 

 

NOME 

 

LUOGO DI NASCITA                                           DATA DI NASCITA 

 

CODICE FISCALE 

 

RESIDENZA VIA                                                                                    N. 

CAP                                          COMUNE 

 

TEL.                                                              CELL. 

E - MAIL 

INDIRIZZO      PEC 

RECAPITO (a cui inviare 
ogni comunicazione, se 
diverso dalla residenza) 

 
 
 
 
 
 



dichiara inoltre: 

(barrare le caselle sottostanti) 

 

 di essere in possesso del seguente titolo di studio ______________________________________ conseguito presso 
______________________________ nell'a.s. _____________ con votazione _________________; 

 di essere in possesso della cittadinanza italiana ovvero della cittadinanza di uno stato membro dell'Unione Europea, o 

altro paese straniero (specificare)  _________________________, purché in presenza di permesso di soggiorno di lungo 

periodo o titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria, e di avere un'adeguata 

conoscenza della lingua italiana; 

 di non aver riportato condanne penali né avere procedimenti penali in corso, non essere stato dichiarato interdetto o 

sottoposto a misure che escludono, secondo le norme vigenti, la costituzione del rapporto di impiego con la pubblica 

amministrazione, né trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità (in caso contrario specificare) 

_____________________________________; 

 di non essere stat__esclus__dall'elettorato attivo; 

 di non essere stat__destituit__ o dispensat__o licenziat__ dall'impiego presso una pubblica amministrazione, anche nel 

caso in cui l'impiego sia stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile 

(in caso contrario specificare) _______________________________; 

 di essere in possesso dell'idoneità fisica alle mansioni da svolgere; 

 di non essere fruitore del trattamento di quiescenza. 

 

Il candidato portatore di handicap dovrà specificare l'eventuale ausilio necessario in sede di prova nonché l'eventuale 

necessità di tempi aggiuntivi ai sensi dell'art. 20 della L. 104/1992; il concorrente dovrà documentare il diritto di avvalersi 

dei predetti benefici ai sensi della L. 104/1992 mediante produzione di certificazione rilasciata dall' U.L.S.S. competente 

(cfr. D.P.R. 28/12/2000, n. 445 art. 49) 

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 
allega alla presente 

 

 

• ricevuta in originale del versamento di € 15,00 a titolo di tassa di concorso; 

• curriculum vitae ed eventuali attestati di formazione conseguiti; 

• fotocopia di un documento d'identità in corso di validità e codice fiscale; 

• copia del titolo di studio richiesto dal bando; 

• certificato di sana e robusta costituzione fisica; 

• per quanto non specificato si rimanda a “Modalità di presentazione della domanda” 

 

 
 

Data 

Firma 


