Spett.le
UFFICIO PERSONALE
A.P.S.P. OPERA ARMIDA BARELLI
Via Setaioli 5
38068 - ROVERETO

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI TITOLI, PER ASSUNZIONI CON
CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO E DETERMINATO DI PERSONALE DELLA FIGURA
PROFESSIONALE DI COLLABORATORE SCOLASTICO, CATEGORIA A

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 per soli titoli, per assunzioni con contratto a tempo
indeterminato e determinato di personale della figura professionale di Collaboratore scolastico — categoria A
– 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 __________________________________________________;

3)

essere fisicamente idoneo/a all’impiego;
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4)

essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di
_______________________________________________________________________________
ovvero non essere iscritto/a per i seguenti motivi:
________________________________________________________________________________

5)

aver riportato condanne penali per reati che comportino l’interdizione dai pubblici uffici,
limitatamente alla durata della pena, o riconducibili agli artt. 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600quinques e 609-undecies del codice penale e l’esistenza di eventuali procedimenti penali pendenti:
 SI'
 NO
(barrare la casella interessata)
se SI', elencare quali:
_______________________________________________________________________________

6)

avere procedimenti penali pendenti
 SI'
 NO
(barrare la casella interessata)
se SI', elencare i procedimenti penali pendenti:
________________________________________________________________________________

7)

non essere stato/a destituito/a o decaduto/a dall’impiego presso pubbliche amministrazioni per aver
conseguito l’impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

8)

essere in possesso del diploma di qualifica triennale o diploma di maturità o (solo per coloro i quali
è prevista una specifica deroga all’interno del relativo bando) del diploma della scuola secondaria di
primo grado (diploma di scuola media)
conseguito in data (gg/mm/aaaa) __________________ presso (indicare l’istituzione scolastica)
_________________________________________________________ con il punteggio/valutazione
di____________________________________________

per i diplomi conseguiti all'estero il candidato avrà cura di presentare l'idonea dichiarazione di
equipollenza rilasciata dalla competente autorità, o in alternativa il titolo estero tradotto ed autenticato dalla
competente autorità consolare, dimostrando di aver avviato la procedura per il riconoscimento entro la
data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.
9)

essere in possesso di un esperienza lavorativa di almeno 360 (trecentosessanta.-) giorni nel profilo
di ausiliario/addetto ai servizi ausiliari e profili assimilati (categoria A) presso enti di diritto pubblico
e/o in profili analoghi e/o assimilati nel settore privato, con regolare rapporto di lavoro dipendente.
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in profili analoghi e/o assimilati a quello messo a concorso, sia nel pubblico che nel privato, con
regolare rapporto di lavoro dipendente, come da dichiarazione allegata.
10) appartenere alla/alle seguenti categorie di cui all’Allegato A) del bando di concorso
 SI'
 NO
(barrare la casella interessata)
se SI' indicare quale categoria:
________________________________________________________________________________

11) 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:
_______________________________________________________________________________;

12) essere disponibile a raggiungere, in caso di nomina/chiamata, qualsiasi sede dislocata sul territorio
provinciale

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)

13) richiedere in alternativa (barrare la casella interessata):
 l'inserimento nella graduatoria di prima fascia in quanto in possesso di una anzianità di servizio di
almeno settecentoventi giorni, anche discontinua, alle dipendenze dell’ A.P.S.P. Opera Armida
Barelli nel profilo professionale di collaboratore scolastico, a decorrere dal 01.01.2008, come
specificato nell’autocertificazione dei titoli di servizio allegata alla presente domanda.
 l'inserimento nella graduatoria di seconda fascia in quanto NON in possesso di una anzianità di
servizio di almeno settecentoventi giorni, anche discontinua, alle dipendenze dell’ A.P.S.P. Opera
Armida Barelli nel pertinente profilo professionale, come specificato nel relativo bando.
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
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e che, pertanto, è obbligatorio comunicare, tempestivamente, all’Amministrazione dell’Ente ogni
modifica relativa alla presente dichiarazione.
Chiede, infine, che ogni comunicazione relativa alla presente domanda venga fatta al seguente
indirizzo_____________________________________________________________________________
numero telefonico o/e cellulare ______________________; indirizzo PEC_________________________

Allega altresì alla presente domanda, a pena di esclusione dal concorso:
 la ricevuta del versamento della tassa di partecipazione al concorso (Euro 25,00.= per il concorso
di prima fascia e Euro 5,00.- per il concorso di seconda fascia);
 fotocopia semplice di un documento di identità in corso di validità;

Le dichiarazioni di cui ai punti 3) e 6) non hanno valore di autocertificazione.
Le precedenze all’assunzione vengono applicate dall’Opera Armida Barelli solo qualora la stessa
amministrazione si trovi nella necessità di coprire la quota percentuale rispettivamente del 7 e dell’1
per cento delle categorie elencate nell’allegato A).
Nel caso in cui il candidato ometta di indicare (o neghi) la propria appartenenza ad una categoria
prevista dall’Allegato A) e/o dall’Allegato B), tale omissione (o negazione) verrà intesa come
manifestazione di volontà nel non voler beneficiare di eventuali titoli di precedenza e/o preferenza.
Conseguentemente, eventuali dichiarazioni (anche se contenute nel presente modulo) e/o allegati che
potrebbero conferire tali titoli, non saranno presi in considerazione al fine della determinazione di
eventuali precedenze e/o preferenze.
In tema di tutela della riservatezza si fa presente che i dati di cui alla presente dichiarazione saranno
trattati ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679, in conformità con quanto indicato nella nota
informativa di cui al bando di concorso.

In fede,
Data ....................................

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