
Alla Pia Opera Croce Verde Padova 
Ufficio Protocollo 
Via Nazareth, 23 
35128 PADOVA 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COSTITUZIONE DI UN RAPPORTO DI 

LAVORO A TEMPO PIENO E DETERMINATO PER LA COPERTURA DEL PROFILO DI ISTRUTTORE 

AMMINISTRATIVO, CAT. C, POSIZIONE ECONOMICA C1, CCNL REGIONI E AUTONOMIE LOCALI, DA 

DESTINARE ALL’UFFICIO VOLONTARIATO. 

 

 

(pubblicato anche su www.croceverdepadova.it, sezione Concorsi e Avvisi) 

 

TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:  

 

Domanda di partecipazione (da compilare a macchina o stampatello, completando gli spazi “_____” 

secondo quanto riportato nel bando). 

 

 

__l__ sottoscritt__   ____________________________________ , sotto la propria personale responsabilità, 

ai sensi degli artt. 46 – 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,  consapevole  delle  sanzioni  penali  previste 

dall’art. 76 del medesimo D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nell'ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci, uso o esibizione di atti falsi contenenti dati non più rispondenti a verità 

dichiara: 

 

dati anagrafici 

 

COGNOME___________________________________NOME_____________________________________ 

NAT__A______________________________________PROV_______IL_____________________________ 

RESIDENTE NEL COMUNE DI_________________________________CAP_________PROV.______________ 

VIA_________________________________________________________________N.CIVICO___________ 

RECAPITO (se diverso dalla residenza)________________________________________________________ 

TEL. FISSO_________________________________________TEL. CELL._____________________________ 

CODICE FISCALE_____________________________________E-MAIL_______________________________ 

PEC (eventuale)__________________________________________________________________________ 

 

 

Visto l'avviso di selezione approvato con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 19 del 16/5/2019 
 
 
 
 

http://www.croceverdepadova.it/


CHIEDE 
  
di essere ammess__ a partecipare al concorso pubblico suddetto; 
 
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; 

 attestati di servizio o autocertificazione di lavoro presso Enti o presso associazioni di volontariato; 

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

 copia del titolo di studio richiesto dal bando; 

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

 

Data 

Firma in originale 


