
All. 1 

Ad AUTOMOBILE CLUB BELLUNO  

Piazza dei Martiri 46 – 32100 BELLUNO  

 

OGGETTO:CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, A N. 1 

POSTO NELL’AREA B, LIVELLO ECONOMICO B2. 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________ nato/a 

a_______________________________________________ il ____________________               

C.F.: ___________________________________, residente in ______________________ via 

________________________________________________________________________________ 

CHIEDE 

di essere ammesso/a a partecipare al concorso pubblico di cui all’oggetto. 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e falsità in 

atti, cui fa rinvio l’art. 76 del D.P.R. 445/2000, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. citato, sotto la 

propria responsabilità  

DICHIARA: 

• di essere nato/a a ______________________ prov. (____) il _____________;  

• di essere cittadino/a italiano/a, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o di essere 

cittadino/a di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;  

• di essere residente a _______________________ prov. (____) in via 

__________________________________ n. telefono ____________ e-mail 

_________________________ e di essere domiciliato in 

_____________________________ prov. (___),via ____________________________(da 

compilare nel caso in cui il domicilio sia diverso dal luogo di residenza);  

• di essere di stato civile: _______________________;  

• di godere dei diritti politici;  

• di non avere riportato condanne penali e non essere stato/a interdetto/a o sottoposto/a a 

misure che escludono, secondo le leggi vigenti, dalla nomina agli impieghi pubblici;  

• di non avere cause ostative al mantenimento del rapporto di pubblico impiego;  

• di essere in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado;  

• di essere in possesso della “Abilitazione professionale per l’esercizio dell’attività di 

consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto” ai sensi della L. 264/1991, rilasciata 

da_____________________________________________________ il _______________; 

• di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall'impiego o licenziato/a ovvero non essere 

stato/a dichiarato/a decaduto/a, da altro impiego statale per averlo conseguito mediante la 

produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;  

• di non essere escluso/a dall'elettorato politico attivo e non essere stato/a destituito/a o 

dispensato/a dall'impiego o dichiarato/a decaduto/a dall'impiego presso una pubblica 

amministrazione;  

• di essere in possesso della patente di guida B o di equipollente patente di guida europea;  

• di conoscere la lingua italiana (per i cittadini UE non italiani);  



• di avere una buona conoscenza della lingua inglese;  

• di essere o di non essere in possesso dei titoli di cui all’art.5 del DPR 487/94 da far valere ai 

fini di eventuali precedenze o preferenze nella nomina, a parità di punteggio, nella 

formulazione della graduatoria;  

• di individuare il seguente domicilio o recapito presso il quale deve ad ogni effetto essere 

recapitata ogni necessaria comunicazione relativa al bando oggetto della presente domanda: 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

• di consentire l’utilizzo dei dati personali per le finalità strettamente connesse con 

l’espletamento delle procedure concorsuali;  

• il possesso dei requisiti di partecipazione richiesti dal bando in oggetto;  

• di accettare senza riserve tutte le condizioni stabilite nel bando in oggetto;  

• di impegnarsi a comunicare tempestivamente per iscritto eventuali variazioni di indirizzo, 

sollevando Automobile Club Belluno da ogni responsabilità in caso di irreperibilità del 

destinatario;  

• di essere a conoscenza che il rapporto di lavoro verrà regolato normativamente ed 

economicamente secondo l’inquadramento in area B posizione B2 del CCNL Enti Pubblici 

non Economici, con espressa rinuncia a superiori inquadramenti o retribuzioni di anzianità 

maturate.  

*** 

In riferimento a quanto previsto dall'Art. 2 BIS del bando in oggetto ("Titoli ammessi a 

valutazione") 

DICHIARA 

o Di essere in possesso di Laurea triennale rilasciata da ______________________  il _____ 

o Di essere in possesso di Laurea specialistica, magistrale  e   vecchio ordinamento rilasciata   

da _________________________________   il__________  

o Di avere maturato pregressa esperienza lavorativa di almeno 24 mesi continuativi, prestata  

presso la seguente Amministrazione pubblica e/o Ente Pubblico non Economico 

_________________  (evidenziare se prestata nello specifico settore della consulenza 

automobilistica ed assicurativa e, in particolare, nel campo dell’automobilismo storico e/o 

sportivo);  

Allega i seguenti documenti: 

• copia fotostatica non autenticata di un documento di identità personale in corso di validità; 

 

Luogo e data, __________ 

Firma ______________________  

 


