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Allegato A) 
 

(DA COMPILARE A STAMPATELLO O MEDIANTE MACCHINA DA SCRIVERE) 
 

Al DIRETTORE GENERALE 
DELL’ARPAM 

Via Caduti del lavoro, n.40 
60131 -  ANCONA 

 
 
IL SOTTOSCRITTO 
 
 
Cognome:_____________________________________Nome:_______________________________ 
 
Luogo e data di nascita:________________________________________________________________ 
 
Residenza: Via/Piazza_________________________________________________________________ 
 
Comune:_________________________________ Provincia ___________________ C.A.P._________ 

 
 

INDIRIZZO PRESSO IL QUALE SI VOGLIONO RICEVERE LE COMUNICAZIONI 
 
Via/Piazza:_______________________________________________________________________ 
 
Comune:_________________________________________________________________________ 
 
Provincia  _____________________  C.A.P.____________ Telefono_____________  _____________ 

 
C H I E D E  

 
di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico, indetto da codesta Agenzia, per la copertura di n. 
7 posti vacanti di  COLLABORATORE TECNICO PROFESSIONALE – CHIMICO (cat. D) 
indetto con deliberazione n. 96 del 12.04.2010. 
 
A tal fine, ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n. 445/00, sotto la propria personale responsabilità e 
consapevole, in caso di dichiarazione mendace, delle sanzioni penali previste dall’art. 76 c.1 D.P.R. 
n.445/00 anche per i reati di “falsità in atti” e “uso di atto falso”, nonchè della decadenza dai benefici 
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera 
(art.75 D.P.R. n. 445/00) 

 
DICHIARA (barrare le caselle) 

 
1. di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero di essere cittadino di uno degli stati membri 

dell’Unione Europea: _____________________________)  
 
2. di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ___________________________ (Prov.  
      _______) (in caso contrario specificare i motivi__________________________________); 
 
3. di: 

 non aver riportato condanne penali e di non avere in corso procedimenti penali  
 di  avere riportato condanne penali/di avere in corso procedimenti penali (specificare la natura) 

 
_______________________________________________________________________________ 
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4. di: 
 non  avere prestato servizi presso Pubbliche Amministrazioni  
 avere prestato i sottoindicati servizi presso Pubbliche Amministrazioni (indicare eventuali casi 

di risoluzione) ________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________________ 
5. di:  

 non essere 
 essere  

stato destituito o dispensato dall'impiego presso pubbliche amministrazioni  
 

6. di  
 non essere 
 essere  

stato dichiarato decaduto per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o 
viziati da invalidità insanabile; 
 

7. di essere in possesso del seguente titolo di studio: (n.b. compilare la parte corrispondente al titolo di 
studio posseduto): 

 
 Laurea triennale di primo livello (L) in _____________________________________________  

 
appartenente  alla classe_________________________  conseguita il _____________________  
 
presso ___________________________________________________ votazione ____________ 

 
 Diploma di Laurea (D.L.) secondo il previgente ordinamento universitario in  _______________ 

 
     ______________________________________________ conseguito il  ____________________  
 

presso _________________________________________________ votazione ______________ 
 
 Laurea specialistica  di secondo livello(LS)/laurea magistrale (L.M.)  in _________________ 

 
      ______________________  appartenente alla classe ___________ conseguita il _____________  
  
     presso ___________________________________________________ votazione ____________ 

 
8. di essere in possesso, dell’abilitazione all’esercizio della professione di _______________________ 
 

____________________ conseguita il _____________ presso ______________________________   
 

9. di essere, rispetto agli obblighi militari, nella seguente posizione: _________________________ 
(per i soli candidati di sesso maschile); 

 
10. di esprimere preferenza, in alcun modo vincolante per l’ARPAM, della seguente sede di 

servizio_______________________________________________________________________; 
 
11. di scegliere la seguente lingua straniera ai fini dell’accertamento del grado di conoscenza: 

 inglese 
 francese 
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12. di: 
 non avere 
 avere  

      diritto a preferenza ai sensi dell’art.5 D.P.R. 487/94, in quanto  _________________  (indicare); 
 
 
13. di:  

   non avere diritto all’applicazione della riserva di cui al D.Lgs.8.5.01, n. 215 a favore dei 
volontari delle FF.AA.; 
 avere diritto all’applicazione della riserva di cui al D.Lgs. 8.5.01, n. 215 in quanto (specificare)  

_____________________________________________________ ed allega al riguardo la seguente 
documentazione: _________________________________________________________________ ; 
 

14. in relazione al proprio handicap di aver bisogno per l’espletamento della/e prova/e 
(scritta/pratica/orale) del seguente ausilio ___________________________________________ 

 
15. di accettare senza riserva tutte le previsioni del bando, che  dichiara di conoscere. 
 
Alla presente allega: 

 curriculum formativo e professionale datato e firmato 
 elenco, in carta semplice, dei documenti e titoli presentati 
 copia fotostatica di un documento di identità 

 
Il/la sottoscritto/a autorizza il trattamento dei dati forniti con la presente domanda ai sensi del D.Lgs 
n..196/03 ai fini del procedimento per il quale sono stati richiesti ed esclusivamente a tale scopo. 

Data_________________            

                  FIRMA 
 
 

 ______________________________ 
 
       (non soggetta ad autenticazione ai 
     sensi dell’art. 39 del D.P.R. 445/2000) 
 
 

 
N.B.: 
 L’istanza vale come  dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 D.P.R. 445/2000) nonché 

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47 D.P.R. 445/2000) pertanto alla domanda di 
partecipazione dovrà essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di 
validità, ai sensi dell’art. 38, comma 3, del citato D.P.R. 445/2000. 

 Le donne coniugate dovranno indicare, dopo il proprio cognome di nascita, il cognome acquisito dal 
marito. 

 I cittadini degli Stati Membri dell’Unione Europea dovranno indicare, altresì, di essere in possesso dei 
seguenti requisiti: 
- godere dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza; 
- essere in possesso, fatta eccezione per la titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti 

previsti per i cittadini della Repubblica;  
- di avere adeguata conoscenza della lingua italiana. 

 Gli aspiranti che fossero incorsi in condanne, o decisioni equivalenti, devono indicare le sentenze o i 
provvedimenti relativi (anche se è stata loro concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale); 
nel caso di eventuali procedimenti penali pendenti, dovrà essere specificata la natura. 
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Allegato B) 

 
(DA COMPILARE A STAMPATELLO O MEDIANTE MACCHINA DA SCRIVERE) 

 

 
 

....l... sottoscritt....…….........................…......................................................... nat..... a 

.........……............................................... il ................................ residente in 

................…..............................via .....................……...................................………................... 

consapevole, in caso di dichiarazione mendace o falsità in atti, delle sanzioni penali previste 
dall’art. 76 del D.P.R. n.445 del 28.12.2000, nonché della decadenza dai benefici eventualmente 
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 
n.445/00): 
 

D I C H I A R A (1) 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Lì __________________________ 

IL/LA DICHIARANTE 

 

__________________________________ 

 

 
(1) La presente dichiarazione può essere resa, fatte comunque salve le eccezioni espressamente previste per legge, 

per l’attestazione di: 
- qualsiasi stato, fatto o qualità personale non compreso nell’elenco di cui all’art. 46 del D.P.R. n.445/00 

nonché qualsiasi stato, fatto o qualità personale relativo ad altri soggetti di cui il dichiarante abbia diretta 
conoscenza; 

- conformità all’originale di copia di atti o documenti conservati o rilasciati da pubbliche amministrazioni, 
copia di pubblicazioni, titoli di studio o di servizio nonché copia di documenti fiscali conservati 
obbligatoriamente dai privati (art. 19 D.P.R. n.445/00). 

 
Modalità di compilazione della presente dichiarazione (art. 38 c.3, D.P.R. n.445/00): 
a) può essere compilata dinanzi al funzionario addetto; 
b) può essere spedita o inviata unitamente a fotocopia non autenticata di documento di identità. 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(Art. 47 del D.P.R. n.445 del 28 dicembre 2000) 


