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Allegato 1 
 

 

 
 

 
 
 

All’INAIL 
DIREZIONE CENTRALE RISORSE UMANE 

Ufficio II – Risorse Umane 
Piazzale Giulio Pastore, 6 
00144 ROMA 

 

Il/la sottoscritto/a 

__________________________________________________________________, 

presa visione del bando emanato da codesto Istituto, chiede di essere ammesso/a alla 

procedura concorsuale, per titoli e colloquio, ai sensi dell’articolo 20, comma 2, del 

D.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, per la copertura di n. 202 posti con profilo di 

Collaboratore di amministrazione VII livello professionale. 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., consapevole 

della responsabilità penale prevista dall’art. 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di 

falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 
 

DICHIARA 
(N.B. barrare le caselle che interessano) 

 

 di essere in possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione alla procedura 
concorsuale indicati all’art. 1 del bando; 

 di essere nato/a il ______________a________________prov._______________ 

Cod. Fiscale________________________________________ sesso M __ F; 

 di essere residente a__________________________________(prov._____)  
Via /piazza _______________________n.____CAP_______tel._____________ 

cell.______________________e-mail___________________________________ 
PEC______________________________________________________________ 

 di voler ricevere tutte le comunicazioni relative al concorso al seguente indirizzo 

(compilare esclusivamente se diverso dall’indirizzo di residenza):_____________ 
________________________________________________________________; 

 di essere cittadino/a italiano/a; 
 di essere cittadino/a del seguente Stato membro dell’Unione europea o 

equiparato:___________________________;  

 di godere dei diritti civili e politici e di essere iscritto/a nelle liste elettorali del 

Comune di ____________________(in caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste, 

indicarne i motivi);  

 di godere dei diritti civili e politici nello Stato appartenenza o di provenienza 

(indicare solo se cittadino straniero) _________________; 

 di essere fisicamente idoneo all’impiego; 

 di non aver riportato condanne penali; 



 di non essere stato destituito dai pubblici uffici o dichiarato decaduto da 

precedenti incarichi presso altre amministrazioni;  

 di trovarsi, nei riguardi degli obblighi di leva, nella seguente posizione (per i soli 

candidati di sesso maschile soggetti all’obbligo militare): ___________________;  

 di essere in possesso del seguente titolo di studio _________________________ 

conseguito il ______________presso __________________________________; 

 di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza, a parità di merito, previsti 

dall’art. 5 del D.P.R. n. 487/1994 e successive 

modifiche:________________________________________________________; 

 di essere portatore di handicap bisognoso in sede di colloquio dei seguenti ausilii: 

___________________ (la domanda dovrà essere corredata da certificazione medica 

rilasciata da apposita Struttura sanitaria che, in relazione allo specifico handicap, indichi gli ausilii 

necessari ad una regolare partecipazione al concorso); 

Il/la sottoscritto/a allega il proprio curriculum debitamente compilato, datato e 

sottoscritto, secondo il modello allegato al bando. 

Allega, altresì, ai sensi dell’art. 38, c.3, del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., fotocopia del 

seguente documento d’identità, in corso di validità:___________________________, 

rilasciato da_______________________________ il ______________________. 

Il/la sottoscritto/a si impegna a segnalare tempestivamente le variazioni di domicilio che 

dovessero intervenire successivamente alla presentazione della presente domanda. 

Il/la sottoscritto/a, infine, esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti 

possano essere trattati, nel rispetto del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. e del  

Regolamento UE sulla protezione dei dati personali 2016/679, per gli adempimenti 

connessi alla presente procedura concorsuale. 

 

 

Luogo e data _________________________ Firma_____________________ 


