
  Allegato A  
FAC SIMILE DOMANDA 

 
Al Direttore Generale 

A.S.L. Napoli 1 
Via Francesco Baracca n° 14 

80134 NAPOLI 
 
Il sottoscritto _______________________________________________________________________________ 

CHIEDE 

di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico a n°_____ posti di ____________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

bandito da codesta Azienda Sanitaria. 

A tal fine, dichiara, ai sensi dell’art. 46 del d.p.r. n* 445 del 28/12/2000, consapevole che, in caso di 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci, decadrà dai benefici eventualmente conseguiti, fatte salve le 
responsabilità penali di cui agli artt. 75 e 76 del d.p.r. n° 445/2000: 

- di essere nato a ___________________________________________________________ il _______________ 

- codice fiscale _____________________________________________________________________________ 

- di risiedere a ______________________________________________________________________________ 

- di essere cittadino italiano, (ovvero: di essere cittadino __________________________________________ 

- di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ____________________________________________ 
(in caso di mancata iscrizione o di cancellazione indicarne i motivi); 

- di non aver riportato condanne penali _________________________________________________________ 
(in caso contrario indicare le condanne riportate); 

- di essere nei confronti degli obblighi militari nella seguente posizione ______________________________ 

- di essere in possesso della laurea in ___________________________________________________________ 

- di essere in possesso della specializzazione in __________________________________________________ 
conseguita o non ai sensi del D.lgt. n° 257/91 presso l’Università di: _______________________________ 
in data ____________________________________ durata anni ____________________________________ 

- di essere iscritto nell’Albo professionale della provincia di _______________________________________ 
dal ______________________________________________________________________________________ 

- di aver prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni ________________________________ 
(il candidato dovrà indicare i periodi e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego); 

- dì essere in possesso dei seguenti titoli che conferiscono il diritto di precedenza o preferenza della 
nomina a parità di punteggio nella graduatoria di merito _________________________________________ 

- di autorizzare, ai sensi dell’art. 11 della legge n° 657196, l'A.S.L. Napoli 1 al trattamento di tutti ì dati 
personali forniti con la presente istanza e formati successivamente nell’ambito dello svolgimento del 
concorso e nell’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità espresse sotto la lettera l) 
del bando di concorso; 

- il domicilio presso il quale deve essere fatto ogni comunicazione relativa al concorso è il seguente: _____ 

___________________________________________________________________________________________ 

cap. ________________ città  _____________________________________________ tel. ________________ 

-  altre ed eventuali comunicazioni ____________________________________________________________ 

 

data __________________ ___________________________ 

 firma non autenticata 

NB:  il candidato portatore di handicap dovrà specificare l’ausilio necessario in relazione al proprio 
handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi. 



Allegato B 
 

Dichiarazioni sostitutive di certificazione 
(art. 46 del d.p.r. 445/2000) 

 
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà 

(art. 47 del d.p.r. 445/2000) 
 
Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________________  

nato/a a ___________________________________________________________________________________ 

il __________________ residente in ____________________________________________________________ 

alla Via _________________________________________________________________ n° ________________ 

codice fiscale _______________________________________________________________________________  

consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in 

materia, con riferimento alla domanda di partecipazione al concorso indetto dalla A.S.L. Napoli 1 per la 

copertura di n° ______ posti di ________________________________________________________________  

 

DICHIARA 

 

Allega alla presente fotocopia fronte- retro di un valido documento di riconoscimento. 

 

In fede. 

 

Luogo e data ____________________ ____________________ 

 (firma del dichiarante per esteso e leggibile) 

 
___________________________ 
 
La presente dichiarazione deve essere compilata con chiarezza e precisione. Per la conformità 
all’originale è necessario identificare il documento al quale il candidato si riferisce, in particolar modo se 
la dichiarazione è cumulativa. 


