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Allegato 1 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 
Il/La sottoscritto/a ______________________ nato/a a _____________________ il ____________, 

avendo preso integrale conoscenza di tutte le norme e condizioni stabilite dal bando di selezione, 

 

CHIEDE 

 

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione in oggetto 

 

Profilo  

(Specificare il profilo di partecipazione: massimo 1) 

 

____________________________________________________________________ 
 

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

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

speciali in materia: 

 

1. di chiamarsi _____________________________ e di essere nat__ a ________________ il 

________________ cod. fisc ____________________; 

2. di essere residente nel comune di __________________________ e di avere recapito al 

seguente indirizzo: _______________________CAP_______, numero telefonico 

__________________, e-mail/PEC ________________________; 

3. di essere domiciliato in ______________________________________________ 

(specificare solo se diverso dalla residenza); 

4. di essere in possesso dell’idoneità psico-fisica al servizio continuativo e incondizionato delle 

mansioni per lo svolgimento delle mansioni relative al posto messo a concorso; 

5. di non essere stato escluso dall’elettorato attivo; 

6. di non essere stato/a destituito/a o da dal pubblico impiego; 

7. non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso; 

8. di essere in possesso del seguente titolo di studio richiesto per l’accesso alla selezione: 

__________________________________________________________, conseguito con il 



punteggio di _______________, presso ___________________________________, 

nell’Anno ___________;(compilare accuratamente tutti i campi richiesti); 

9. (solo per il Profilo A) di essere in possesso della seguente specializzazione richiesta per 

l’accesso alla selezione: 

__________________________________________________________, conseguita con il 

punteggio di _______________, presso ___________________________________, 

nell’Anno ___________;(compilare accuratamente tutti i campi richiesti); 

10. di essere regolarmente iscritto all’Albo degli Psicologi di ____________, con numero di 

iscrizione __________ a far data dal ____________; 

11. di avere buona conoscenza teorico-pratica dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni 

informatiche più diffuse; 

12. di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per i candidati con cittadinanza 

diversa da quella italiana); 

13. di accettare espressamente ed incondizionatamente tutte le norme contenute nel bando di 

selezione; 

14. che quanto indicato nel curriculum vitae et studiorum corrisponde al vero. In detto curriculum 

vitae et studiorum sono riportati tutti i restanti requisiti indicati nell’avviso di selezione 

pubblica 

Allega alla presente domanda: 

- 1 copia di dettagliato curriculum vitae et studiorum sottoscritto e datato (data non 

antecedente oltre i 3 mesi); 

- fotocopia non autenticata di un documento di identità in corso di validità; 

- eventuali certificazioni/autocertificazioni ad integrazione del curriculum vitae et studiorum. 

 

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, così come modificato nel 2018 e con il Regolamento Europeo n. 

679/2016 autorizzo il trattamento dei dati contenuti nella domanda, finalizzato unicamente alla 

gestione della procedura di valutazione comparativa. 

 

Data ....................       Firma  

   

        ______________________ 
 
 


