
 
ALLEGATO A)  

(Modulo domanda da compilarsi a macchina o a stampatello) - Esente da bollo  

 

 

       Spettabile 

       Azienda Servizi alla Persona 

       del Territorio Destra Secchia 

       Sede legale: 

       Ostiglia via O. Gnocchi Viani, 16 

       serviziallapersona.destrasecchia@pec.it 

 

 

OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA PER LA SELEZIONE DEL DIRETTORE 

GENERALE DELL’AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DEL TERRITORIO DESTRA SECCHIA A TEMPO 

PIENO E DETERMINATO. 

 

  

Il/La sottoscritto/a chiede di essere ammesso a partecipare alla selezione in oggetto.  

 

A tal fine,ai sensi degli artt. 46, 47 e 48 del D.P.R. n. 445/2000 sotto la propria responsabilità e 

consapevole delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del suddetto Decreto, derivanti da 

dichiarazioni false e mendaci:  

 

DICHIARA 

 

a) Cognome __________________________ Nome______________________________________ 

codice fiscale ________________________________________;  

 

b) di essere nat_ a ______________________________________ (_____) il _________________;  

 

c) di essere residente nel Comune di __________________________________________ ( ____), in 

via _________________________________________, n. ________, CAP ___________ recapito 

telefonico________________posta elettronica 

ordinaria_____________________________________ 

P.E.C. ____________________________________________;  

 

d) domicilio o recapito, se diverso dalla residenza, presso il quale dovranno essere effettuate le 

comunicazioni relative al presente concorso: via ________________________, n. civico ______, 

CAP _______ Città _____________________ provincia _____, n. telefono 

_____________________. 

Mi impegno inoltre a comunicare successive variazioni del recapito stesso all’amministrazione.  

 

e) di avere un’età non inferiore a anni 18 e non superiore all’età prevista dalle norme vigenti in 

materia di collocamento a riposo;  

 

f) di essere: 

�  Cittadino/a italiano/a 



�  Cittadino/a del seguente Stato dell’Unione 

Europea_____________________________________ 

�  Familiare (specificare tipo e grado di parentela)________________________del 

sig./ra__________________________nato/a il ___________________________cittadino 

del seguente Stato dell’Unione Europea__________________________, e di essere titolare 

del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, di avere adeguata 

conoscenza della lingua italiana e di godere dei diritti civili e politici nello Stato di 

appartenenza o provenienza; 

�  cittadino/a dello Stato______________________titolare del permesso di soggiorno CE per 

soggiornanti di lungo periodo o titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di 

protezione sussidiaria, di avere adeguata conoscenza della lingua italiana e di godere dei 

diritti politici e civili nello Stato di appartenenza o provenienza; 

 

g) di avere il pieno godimento dei diritti civili e politici e di essere iscritt_ alle liste elettorali del 

Comune di ____________________, provincia di ____________ (ovvero per i cittadini degli stati 

membri dell’Unione Europea) di godere dei diritti civili e politici negli stati di appartenenza e di 

provenienza;  

 

h) di non aver riportato condanne penali e non avere carichi pendenti (procedimenti penali in 

corso di istruzione o pendenti per giudizio), non essere stato/a dichiarato/a interdetto/a dai 

pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato o sottoposto/a a misure che escludono, 

secondo le norme vigenti, la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione, 

né trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità;  

 

i) di non essere stato/a destituito/a dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione a seguito di 

procedimento disciplinare o dispensato/a dallo stesso per persistente insufficiente rendimento o 

dichiarato/a decaduto/a dall’impiego ai sensi della normativa vigente o licenziato/a per le 

medesime cause;  

 

l) di possedere l’idoneità fisica all’espletamento delle specifiche mansioni da svolgere;  

 

m) di possedere il seguente titolo di studio: ____________________________________________ 

conseguito presso 

___________________________________________________________________ 

l’anno_________ con la seguente votazione_________________;  norma che prevede 

l’equipollenza_______________________________(in caso di possesso di titolo di studio 

equivalente a quelli previsti nell’avviso)  

 

Per i candidati in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero: 

�  di aver avviato l’iter procedurale per l’equivalenza del proprio titolo di studio, previsto 

dall’art. 38 del D.lgs. 165/2001; 

 

n) di avere la seguente esperienza con funzioni di responsabilità organizzativa direttiva nei 

seguenti enti/aziende/ istituzioni e società operanti nel settore 

sociale___________________________________________________________________________ 

 

dal _____________al___________________; 

 



o) di avere la seguente esperienza di tipo dirigenziale o in posizione di funzionario apicale in Enti, 

Aziende, Istituzioni o Società operanti nel settore pubblico: 

 

________________________________________________________________________________  

 

________________________________________________________________________________  

 

________________________________________________________________________________  

 

________________________________________________________________________________  

 

 

p) di possedere la patente di guida di veicoli di categoria B); 

 

q) per i candidati di sesso maschile: 

_ che la posizione nei riguardi degli obblighi militari di leva è la seguente 

_____________________________________________________; 

_ di non essere tenuto all’assolvimento di tale obbligo a seguito dell’entrata in vigore della legge di 

sospensione del servizio militare obbligatorio; 

 

r) di essere a conoscenza del fatto che i dati forniti sono obbligatori ai fini della partecipazione alla 

presente procedura concorsuale e di autorizzare, pertanto, questa Azienda al trattamento degli 

stessi per tutti gli adempimenti connessi, ai sensi del D.Lgs. 196/2003.  

 

Data,…………………..  

  

 

Si allega:  

 

1. fotocopia, non autenticata, di un documento di identità personale in corso di validità; 

2. curriculum vitae formativo e professionale in formato europeo, datato e firmato; 

3. Informativa privacy sottoscritta per presa visione.  

 

          FIRMA  

 

         …………………………………..  

 

 

 (N.B. la sottoscrizione è obbligatoria, pena la nullità della domanda con conseguente 

esclusione. Ai sensi dell’art. 39 del D.Lgs., n. 445 del 28.12.2000, la firma da apporre in calce alla 

domanda non deve essere autenticata). 

 

***************** 

 

N.B. 

La domanda di partecipazione alla selezione ha efficacia di autocertificazione e di 

autodichiarazione dei fatti e stati in essa dichiarati e dispensa il concorrente dal presentare il titolo 



di studio e quant’altro specificato nella domanda stessa, in conformità agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 

445/2000.  

La dichiarazione di idoneità fisica all’impiego è attestazione non sostituibile ai sensi dell’art. 49 del 

D.P.R. 445/2000 sopra citato e pertanto dovrà essere accertata al momento dell’assunzione 

tramite certificazione medica.  

Le dichiarazioni mendaci e le falsità in atti comportano responsabilità penale ai sensi dell’art. 76 

del D.P.R. 445/2000, nonché le conseguenze di cui all’art. 75 del D.P.R. 445/2000 (decadenza dai 

benefici eventualmente prodotti dal provvedimento emanato sulla base di una dichiarazione non 

veritiera). 

 

 


