
 

  Amministrazione 

 “IPAB Istituti Femminili Riuniti  

Provvidenza e S. Maria del Lume “ 

Corso Indipendenza, 146 

95122 - CATANIA 

 

Il sottoscritto _________________________________________ nato a _________________________  il 

______________________________ residente in ______________________ prov. di _____________________ 

via ________________________________________n. _____- recap.  telefonico _________________________ 

chiede  

di partecipare alla selezione pubblica  per il conferimento dell'incarico professionale dalla data di stipula 

dell’incarico ed sino al 31/12/2016 relativo al profilo professionale di  

“……………………………………………………….” di cui all’avviso pubblicato sulla GURS – serie -  

_______________________   n. ______  del  ______________ e  sul sito web di codesta IPAB; 

A tal fine il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 46 comma 1 del D.P.R. 

28/12/00 N. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del citato D.P.R. nell’ipotesi di falsità in 

atti o di dichiarazioni mendaci,  quanto segue: 

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero di essere in possesso del seguente 

requisito sostitutivo della cittadinanza italiana___________________) ; 

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _________________ (indicare i motivi della 

eventuale non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime) . 

c) di non aver riportato condanne penali e di non avere precedenti penali in corso (in caso positivo 

dichiarare le condanne penali riportate e/o i procedimenti penali pendenti); 

d) di essere in possesso dei seguenti requisiti richiesti dal bando: (1) 

laurea magistrale in ____________________________________________________________ vecchio  

ordinamento  conseguita presso l’Università di ________________________  in data ______________; 

laurea Triennale in ____________________________________________________________, nuovo 

ordinamento  conseguita presso l’Università di ___________________  in data ______________;  

  iscrizione all’Albo Professionale dal ___________ al n.________ ; 

esperienza professionale (annuale)  per aver svolto le seguenti attività: 

 

Periodo Qualifica e/o 

incarico ricoperto 

Denominazione 

Ente / Datore di  

lavoro    

Descrizione tipologia di attività 

assistenziale svolta dal datore di 

lavoro (Ist. Educativo Ass. -  

Comunità alloggio  Casa 

Accoglienza 

Dal      

(gg/mm/aa)                                  
Al    

(gg/mm/aa)                 

     

     

     

     

     

     

     

     



                                                                    

 

 

Patente di guida  …………………………………………………………………………………; 
 

 

e) di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari ____________________; 

f) di essere a conoscenza  e di accettare le norme contenute nell’avviso  di indizione della procedura 

comparativa; 

g) di manifestare il proprio consenso, ai sensi del Decreto Legislativo 30.6.2003 n. 196, al trattamento dei dati 

personali per le finalità connesse alla presente procedura ; 

h) di eleggere domicilio agli effetti di comunicazioni relative al presente avviso pubblico :  

 Città _______________ Cap _______, via __________________________________ n. ___ - recapito 

telefonico ________________________________- , riservandosi di comunicare tempestivamente ogni eventuale 

variazione dello stesso. 

Il sottoscritto ai fini della valutazione dei titoli dichiara di essere in possesso dei seguenti titoli: 

 

A. Titoli culturali e professionali aggiuntivi  

- Laurea in _________________________________________________ conseguita presso l’Università di  

 

______________________________________  in data ______________ voto ___________;  

 

 Master universitari abilitazioni e specializzazioni: 

In  _____________________________________________________________ conseguita presso l’Università di  

 

______________________________________  in data ______________;  

 

In______________________________________________________________ conseguita presso l’Università di  

 

______________________________________  in data ______________;  

 

In _____________________________________________________________ conseguita presso l’Università di  

 

______________________________________  in data ______________;  

 

 

 Corso professionale: 

N. 

d’ordin

e  

Titolo e/o Attestato 

conseguito 

Durata del 

corso  

Esame 

Finale 

Si/No 

Ente di Formazione Data 

Conseguimento 

            

            

            

            

            



N. 

d’ordin

e  

Titolo e/o Attestato 

conseguito 

Durata del 

corso  

Esame 

Finale 

Si/No 

Ente di Formazione Data 

Conseguimento 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

 

 

 Attestati di partecipazione a seminari di studio, convegni, giornate di studio, tavole rotonde, 

workshop e simili:  

N. d’ordine  Attestato conseguito Ente  Data partecipazione 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

 



B.  Esperienza professionale:  

           incarichi  autonomi professionali occasionali o nella forma co.co.co. svolti  presso enti pubblici o privati  

attinenti il profilo professionale bandito :  

Periodo Incarico ricoperto Denominazione 

Ente / Datore di  

lavoro    

Descrizione tipologia di attività 

assistenziale svolta dal datore di 

lavoro (Ist. Educativo Ass. -  

Comunità alloggio  Casa 

Accoglienza 

Dal      

(gg/mm/aa)                                  
Al    

(gg/mm/aa)                 

     

     

     

     

     

     

     

     
 

   incarichi di lavoro dipendente a tempo pieno e/o parziale  attinenti il profilo professionale bandito:  

Periodo Qualifica o profilo 

professionale 

Denominazione 

Ente / Datore di  

lavoro    

Descrizione tipologia di attività 

assistenziale svolta dal datore di 

lavoro (Ist. Educativo Ass. -  

Comunità alloggio  Casa 

Accoglienza) 

Dal      

(gg/mm/aa)                                  
Al    

(gg/mm/aa)                 

     

     

     

     

     

     

     

     
                  

.  servizio militare o servizio civile svolto e attinente il profilo professionale bandito:  

                  Periodo                                                         Descrizione                                Ente  

       Dal  gg/mm/aa     Al gg/mm/aa                  attività svolta                                       

 ……………         ……………….                ………………………..       ……………………… 

 ……………         ……………….                ………………………..       ……………………… 

 ……………         ……………….                ………………………..       ……………………… 

 

      C. riduzione del compenso base contrattuale in conformità a quanto previsto dal bando : 
 

              sconto del …….%  

     Data________________                             Firma ______________________ 

 

(1)  Indicare il possesso dei titoli richiesti dal bando. 

 

N.B. : In caso di insufficienza degli spazi disponibili per l’indicazione dei titoli dovrà essere allegato alla 

domanda un foglio, debitamente firmato, riportante le medesime indicazioni contenuti nell’apposita  area  di 

valutazione.  


