
SCHEMA DI DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI 
ED  ESAMI  INDETTO  PER  LA  COPERTURA  DI  N.  1  POSTO  NELL’AREA  B, 
LIVELLO ECONOMICO B1, PER PERSONALE DA ASSUMERE CON CONTRATTO 
A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DA ASSEGNARE ALL’AUTOMOBILE CLUB 
FROSINONE

Spett.Le
AUTOMOBILE CLUB FROSINONE
Via ARMANDO FABI, N. 339
03100 FROSINONE FR

Il  sottoscritto  ……………………………………………  nato  a 
……………………………….  il  …………………  residente  nel  comune  di 
………………………………….(prov.  di  ………..)  Codice  Fiscale  …………….
………………………………, 

chiede
di essere ammesso a partecipare alla selezione pubblica per titoli ed esami a n. 1 
posto nell’Area B livello economico B1, per personale da assumere con contratto a 
tempo pieno da assegnare alla sede centrale dell’AC Frosinone in Via Armando Fabi, 
n. 339 in Frosinone, indetta dal Consiglio Direttivo dell’Ente in data 27.03.08.
Dichiara  sotto  la  propria  responsabilità,  di  essere  in  possesso  di  tutti  i  requisiti 
richiesti dal relativo bando di concorso.
In particolare:
• di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati dell’Unione 

Europea secondo le condizioni di cui al DPCM 174/1994;
• di essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva; 
• di  non essere incorso nella destituzione o dispensa dall’impiego presso una  

pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero 
di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale,  ai  sensi 
dell’art. 127, comma 1, lettera d), del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 ovvero di non 
essere stato licenziato per motivi disciplinari; 

• di non essere stato interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in  
giudicato;

• di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ……………..;
• di possedere l’idoneità psico-fisica all’impiego;
• di godere dei diritti civili e politici;
• di non aver riportato condanne penali e/o di non avere procedimenti penali in  

corso  (in  caso  contrario,  indicare  le  condanne  penali  riportate  e/o  i 
procedimenti penali in corso);

• di  essere  in  possesso  del  diploma  di  scuola  media  superiore  in  
…………………………….   conseguito  nell’anno  ………  presso  
………………………………… con votazione ……………………;

• di  essere  in  possesso  dell’attestato  di  idoneità  professionale all’esercizio  
dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto ai sensi 
dell’art.  5,  comma 1,  della  legge  8  agosto  1991  n°  264,  rilasciato  dal 

Ministero delle  Infrastrutture  e  Trasporti  -  sez.  D.T.T.  direzione  generale 
M.C.T.C, o rilasciato  dalla  Provincia  a  seguito  dell’emanazione  del  Decreto 
Legislativo 112/98  in  materia  di  "Conferimento  di  funzioni  e  compiti 
amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I e 
VII articolo 105, comma 3 lettera G della legge 15 marzo 1997, n. 59;



• di  volere  sostenere  la  conversazione  prevista  nella  prova  orale  in  lingua  
………………………..;

• di avere  diritto di preferenza ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 487/94, così come  
modificato dal D.P.R. N. 693/96 ed integrato dall’art. 3, comma 7della L. n. 
127/97;

• di essere potatore di handicap……………………………;
• di aver conseguito il titolo formativo di Mobility Manager      SI         NO

rilasciato da …………………………… in data ………
(barrare la scelta e, in caso affermativo, indicare data di conseguimento e  
istituzione certificante);

• di aver prestato attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto ai 
sensi dell’art. 1 della L. 8 agosto 1991, a qualsiasi titolo, negli ultimi 5 anni, 

presso soggetti pubblici o privati:

       SI       NO

Ente/Società ……………………………. periodo ……………………….
Ente/Società ……………………….. …..periodo ……………………….
Ente/Società ……………………….. …..periodo ……………………….
(barrare la scelta e, in caso affermativo, indicare l’amministrazione pubblica o 
altro  sogggetto  presso  il  quale  è  stato  prestato  servizio  e  il  periodo  di 

riferimento).
• di voler ricevere le comunicazioni inerenti il concorso al seguente indirizzo: 

Via  ……………………………………………...  Cap  ………..  Città  
…………………………….  Provincia  ……   recapito  telefonico 

……………………… Tel/Fax. ………………………Cell. ………..……………
• di  autorizzare  l’Automobile  Club  Frosinone  al  trattamento  dei  propri  dati  

personali, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, finalizzato agli adempimenti 
relativi all’espletamento della procedura concorsuale;

       In fede__________

 (firma leggibile)
…………………….……………


