
















SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DI DOMANDA                 

 AL DIRETTORE GENERALE
             DELL’A.S.P.  DI SIRACUSA

           Corso Gelone n°17
           96100 SIRACUSA

Il/La sottoscritt__……………………………………… chiede di essere ammesso al concorso pubblico, per 
titoli ed esami, per la copertura di n. 5 posti di Dirigente Amministrativo, indetto da codesta Azienda con 
bando pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 44 del 08/06/2012.

A tal fine il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’art.75 e dall’art.76 del D.P.R. 445/2000:
1) di essere nato a …………………. il ……………… e di risiedere attualmente a …………………… in 

via ………………………………………….. n. ………….;
2) di essere di stato civile ………………… (figli n. ………);
3) di essere in possesso della cittadinanza italiana (1);
4) di essere/non essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ……………….. (2);
5) di essere nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari ………………………………….;
6) di avere/non avere riportato condanne penali (3);
7) di avere/non avere carichi penali pendenti;
8) di essere in possesso della laurea in ……………………………….. conseguita presso l’Università degli 

Studi di……………….………………………nell’A.A……….……… con la votazione di………….;
 (  specificare  se  trattasi  di  laurea  specialistica  o magistrale,  oppure  se  equiparata  ai  sensi  del  D.L. 

05/05/2004)
9) di avere un’anzianità di servizio di almeno cinque anni, così come risulta dalla relativa dichiarazione 

sostitutiva allegata alla presente domanda;
10) di avere prestato servizio, con rapporto di impiego, presso le pubbliche amministrazioni elencate nel 

curriculum allegato alla presente domanda;
11) di non essere incorso nella destituzione, dispensa o decadenza da precedente impiego presso la Pubblica 

Amministrazione.
12) di avere diritto a preferenza per il seguente motivo………………………
13) di accettare senza riserva tutte le condizioni e norme poste dal bando.
Il/La sottoscritt__  allega alla  presente  domanda  l’autocertificazione  del  titolo  di  studio,  il  curriculum e 
produce, altresì, gli altri titoli di cui all’allegato elenco.
Il/La  sottoscritt__  autorizza  ai  sensi  del  D.Lgs.  n°196  del  30.06.2003,  l’Amministrazione  dell’ASP  di 
Siracusa al trattamento di tutti  i  dati  personali  forniti  con la presente istanza e formati  successivamente 
nell’ambito dello svolgimento del concorso, per le finalità espresse nel bando di concorso.
Il/La  sottoscritt__  autorizza/non  autorizza,  infine,  ai  sensi  della  direttiva  assessoriale  n.  23509 
dell’11.08.2010, l’Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa alla pubblicazione, sul sito internet aziendale, 
dei verbali e degli esiti della valutazione del concorso.
Chiede, infine, che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga fatta al seguente indirizzo:
dott.  ………………………………  via  …………………………  n.  ……  (C.A.P.  …………  comune 
…………………. prov. ………).

Data ………………….
                                                                                           …………………………………………………….
                                                                                                        (firma per esteso del dichiarante) 

1) ovvero indicare i requisiti  sostitutivi di cui all’art.  11 del DPR 20.12.79 n. 761 (cittadini degli Stati 
membri della Comunità Europea);

2) in caso positivo specificare di quale comune; in caso negativo indicare i motivi della non iscrizione o 
della cancellazione dalle liste medesime;

3) in caso affermativo specificare quali.


