
All’ AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA 
DEL PIEMONTE SUD 

        Via Milano 79  
        15121 ALESSANDRIA  
 
 
Oggetto Selezione pubblica per titoli ed esami per la formazione di una graduatoria da utilizzare per 

l’instaurazione di rapporti a tempo determinato con inquadramento in cat. B Posizione di accesso ed 

economica  B3 - Profilo professionale  “Collaboratore Amministrativo”  

 

 

Il sottoscritto __________________________________________________________________, 

chiede di essere ammesso a  partecipare alla Selezione pubblica per titoli ed esami per la formazione di 

una graduatoria da utilizzare per l’instaurazione di rapporti a tempo determinato con inquadramento in 

cat. B Posizione di accesso ed economica  B3 - Profilo professionale  “Collaboratore Amministrativo”  

 

 

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); 

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

sesso maschile) ___________________________________________________________________ 

8) di non essere stato destituito, dispensato o sospeso da un pubblico impiego ovvero di 

licenziamento per persistente insufficiente rendimento; 

9)  di essere in possesso del seguente titolo di studio: 

________________________________________________________________________________

conseguito presso_________________________________________________________________ 

Anno scolastico _____________   con la seguente votazione __________;  

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

 



11) di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza e/o precedenza 

_______________________________________________________________________________; 

12) di essere / non essere   in possesso dei seguenti eventuali titoli di merito 

- servizio prestato presso               

nella categoria    - 

 dal    al 

 

- servizio prestato presso      categoria  

 dal   al 

 

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

regolamentari concernenti la disciplina dei concorsi; 

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

15) 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. 

16) 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. eventuali titoli comprovanti il diritto di precedenza o preferenza in caso di parità di punteggio 

nella graduatoria 

 

 



 

Titoli di Preferenza 
A parità di merito hanno diritto a preferenza: 
a. gli insigniti di medaglia al valor militare 
b. i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti 
c. i mutilati ed invalidi per fatto di guerra 
d. i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato 
e. gli orfani di guerra 
f. gli orfani dei caduti per fatto di guerra 
g. gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato 
h. i feriti in combattimento 
i. gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di 
famiglia numerosa 
j. i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti 
k. i figli dei mutilati ed invalidi per fatto di guerra 
l. i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato 
m. i genitori ed i vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi e non sposati dei caduti in 
guerra 
n. i genitori ed i vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi e non sposati dei caduti per 
fatto di guerra 
o. i genitori ed i vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per 
servizio nel settore pubblico e privato 
p. coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti 
q. coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno 
nell’Amministrazione che ha indetto il concorso ovvero presso una società partecipata da tale ente 
r. i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico 
s. gli invalidi ed i mutilati civili 
t. i militari volontari delle Forze Armate congedati senza demerito al termine della ferma o 
rafferma. 
A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata 
- dalla minore età. 
 
 


