Spett.le
UFFICIO PERSONALE
A.P.S.P. OPERA ARMIDA BARELLI
Via Setaioli 5
38068 - ROVERETO
CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI 1 POSTO A
TEMPO INDETERMINATO NELLA FIGURA PROFESSIONALE DI FUNZIONARIO IN
MATERIE CONTABILI, AMMINISTRATIVE E TECNICHE – CATEGORIA D

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
(AUTOCERTIFICAZIONE)
(Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 “Testo Unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”).
Resa e sottoscritta da persona maggiorenne che è già a conoscenza che le dichiarazioni mendaci, la
falsità negli atti e l'uso di atti falsi nei casi previsti dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 sono puniti ai sensi
del codice penale (artt. 476 e ss. C.p.) e delle leggi speciali in materia.
Il/la sottoscritto/a (cognome) __________________________ (nome) ____________________________
nato/a a _____________________________ provincia _________ il _____________ residente in
__________________________________________via ______________________________________ e
domiciliato/a in________________________________ via ____________________________________

CODICE FISCALE:

presa visione del bando di concorso pubblico straordinario, per titoli, per la copertura di n.1 posto a
tempo indeterminato nel profilo di funzionario in materie contabili, amministrative e tecniche –
categoria D indetto dell’Opera Armida Barelli
CHIEDE
di poter partecipare allo stesso.
A tal fine lo/la scrivente sotto la propria responsabilità

D I C H I A R A D I:

1)

essere nato/a a ________________________ (prov._________) il ____________________.

2)

essere in possesso della cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all’Unione Europea, (sono
equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica) ovvero, laddove non in
possesso della cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all’Unione Europea, di essere
familiare di un cittadino di Stato membro dell’Unione Europea purché titolare del diritto di soggiorno
o del diritto di soggiorno permanente, oppure di essere cittadino di Stati terzi e titolare del permesso
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di soggiorno UE per i soggiornanti di lungo periodo oppure di essere titolare dello status di rifugiato
ovvero dello stato di protezione sussidiaria (articolo 38 del D.Lgs 165 del 30/03/2001 come
modificato dall’articolo 7 della L. 06/08/2013 n. 67)cittadinanza italiana, della cittadinanza di altro
Stato appartenente all’Unione Europea o di essere familiare di cittadino/a dell'Unione Europea, anche
se cittadino/a di Stato terzo.
3)

essere fisicamente idoneo/a all’impiego.

4)

essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di:
_____________________________________________.

ovvero non essere iscritto/a per i seguenti motivi:
________________________________________________________________________________.
5)

essere immune da condanne che comportino l’interdizione dai pubblici uffici perpetua o temporanea
per il periodo di interdizione, , incluse quelle, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati
previsti dal capo I del titolo II del libro II del Codice penale ("dei delitti dei pubblici ufficiali contro
la Pubblica Amministrazione") ai sensi dell'art. 35 bis del Decreto Leg.vo 165/2001.

6)

di non aver subito condanne per i reati previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater,600quinquies, e 609-undecies del codice penale, ovvero sanzioni interdittive agli incarichi nelle scuole o
ad attività che comportino contatti diretti regolari con i minori.

7)

di non aver subito condanne per reati diversi da quelli delle lettere precedenti, che alla luce della
condotta posta in essere e del tempo trascorso, a giudizio dell'Amministrazione ostino all'assunzione
in relazione al profilo professionale messo a concorso.

8)

di non essere stato/a dichiarato/a decaduto/a per lo svolgimento di attività incompatibile con il
rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione o per aver conseguito l'assunzione
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, posto che in
quest'ultimo caso l'Amministrazione si riserva di valutare la rilevanza della condotta posta in essere
ai fini dell'eventuale ammissione alla procedura.

9)

per i cittadini soggetti all'obbligo di leva, essere in posizione regolare nei confronti di tale obbligo.

10) di essere consapevole che non possono essere assunti coloro che nei cinque anni precedenti
l'assunzione siano stati destituiti o licenziati da una pubblica amministrazione per giustificato motivo
soggettivo o per giusta causa o siano incorsi nella risoluzione del rapporto di lavoro in applicazione
dell'art. 32 quinquies, del codice penale (salva interdizione perpetua dai pubblici uffici) o siano
incorsi nella risoluzione del rapporto di lavoro per mancato superamento del periodo di prova
nell'ambito del rapporto di lavoro a tempo indeterminato per la medesima categoria e livello cui si
riferisce l'assunzione.
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11) di essere in possesso del seguente titolo di studio di essere in possesso del seguente titolo di studio,
coerente con quelli previsti dal bando di concorso:
_____________________________________________________________

Scuola/Università che ha rilasciato il titolo___________________________

data rilascio____________________ voto____________________________

12) di appartenere alla/alle seguenti categorie di cui all’Allegato B) del bando di concorso
 SI'

 NO

(barrare la casella interessata)

se SI' indicare quale categoria:
_______________________________________________________________________________.

15) di appartenere alla/alle seguenti categorie di cui all’Allegato C) del bando di concorso
 SI'

 NO

(barrare la casella interessata)

se SI' indicare quale categoria:
_______________________________________________________________________________.

Solamente per i cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione Europea:
- godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza
SI'
NO
(barrare la casella interessata)
ovvero non godere per i seguenti motivi
____________________________________________________________________________;

- avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana
SI'
NO
(barrare la casella interessata)
Dichiara, inoltre, di essere consapevole del fatto che i requisiti devono sussistere sia al momento
della data di scadenza del termine per la presentazione delle domande che a quello dell’assunzione
e che, pertanto, è obbligatorio comunicare, tempestivamente, all’Amministrazione dell’Ente ogni
modifica relativa alla presente dichiarazione.
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Chiede, infine, che ogni comunicazione relativa alla presente domanda venga fatta (barrare la casella
interessata):
 alla seguente sede di servizio ______________________numero telefonico _________________;
 al seguente indirizzo_____________________________________________________________
____________________________ numero telefonico o/e cellulare __________________________;

Allega altresì alla presente domanda, a pena di esclusione dal concorso:
 Allegato 1 alla domanda di partecipazione: dichiarazione sostitutiva titoli di cultura
 Allegato 2 alla domanda di partecipazione: dichiarazione sostitutiva titoli di servizio
 la ricevuta del versamento della tassa di partecipazione al concorso (Euro 25,00.=)
 fotocopia semplice di un documento di identità in corso di validità;

Data ....................................

Firma ....….........................………………........
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