
AL DIRETTORE GENERALE DELL'AZIENDA OSPEDALIERA 
DI PERUGIA, Piazzale Menghini, n. 8/9  - 06129 PERUGIA.   

 _l_ sottoscritt………......…………………………………… chiede di  
essere  ammess___  al pubblico concorso, per titoli ed esami,  per la 
copertura a tempo indeterminato di  n. 1 posto di Collaboratore Tecnico 
Professionale Esperto Informatico Cat. “D” liv. “Ds”. 
Il sottoscritto, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n.445, sotto la propria 
responsabilità dichiara: 
a) di essere nato a …………………….… (prov. di ………..…..) il 

…………….. e di risiedere a ……………………………via 
………………………….n………cap……tel………………………; 

b) di essere in possesso della cittadinanza italiana  o   di essere in 
possesso della cittadinanza ………………………...…………………; 

c)  di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di 
………………………………………………………………………...; 

d)     di aver n ……figli; 
e)  di indicare la lingua………………..per sostenere la prova di 

accertamento della conoscenza di una lingua straniera;  
f)   di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti 

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

g)     di essere in possesso dei seguenti titoli di studio richiesti e/o   
requisiti specifici di ammissione:                   
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………...; 

h)     di aver prestato e/o di prestare servizio alle dipendenze delle seguenti 
pubbliche amministrazioni: (dal………. al……….. in qualità di 
…………… presso……………………); 
con rapporto di lavoro a tempo determinato /indeterminato, a tempo 
pieno/parziale (indicare  impegno orario) e di non essere stato 
dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per 
aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di 
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;  

i)   di aver svolto il servizio militare dal …….. al …… in qualità 
d i … … … … … . p r e s s o … … … … . . … … … .
…………………………….; 

l)      di essere in possesso dei seguenti titoli che danno diritto ad usufruire 
di riserva di posti, precedenza o preferenza a parità di valutazione, 
come previsti dall’art.5 del D.P.R. 9.5.1994, n.487, e successive 
modificazioni ed integrazioni….……….………………………….….; 

m)    di allegare alla domanda, quale parte integrante della stessa, 
curriculum formativo professionale datato e firmato, redatto ai sensi 
degli artt. 46 e 47 del D.P.R. N. 445/2000, fotocopia del documento di 
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riconoscimento in corso di validità, elenco dei documenti prodotti, 
attestato prodotto dalla registrazione ON-LINE, pubblicazioni e/o 
titoli scientifici che si intendono sottoporre alla valutazione della 
commissione. 

n)     che le copie delle pubblicazioni allegate, ai sensi dell’art. 18 del D.p.r. 
445/2000, sono conformi agli originali in mio possesso; 

o)    di autorizzare il trattamento dei propri dati personali, compresi i dati 
sensibili, per le finalità della selezione, nel rispetto della normativa 
vigente in materia; 

p) di voler ricevere le comunicazioni relative alla presente selezione al 
seguente indirizzo:  

 Via, Cap, Città, Prov.,Tel.,……………………………………………. 
 ………………………………………………………………………...; 

Dichiara infine di essere consapevole che quanto affermato nella domanda 
e relativi allegati corrisponde a verità e di essere consapevole delle 
responsabilità e delle sanzioni penali rispettivamente previste dall'art. 75 e 
dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n.445, in caso di false attestazioni e 
dichiarazioni mendaci. 

Data …………………… 
                                                                                         Firma 

                                                                ……………………………………. 
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DICHIARAZIONI  SOSTITUTIVE  DI  CERTIFICAZIONE 
E DI ATTO DI NOTORIETA' (artt.46 e  47  del  D.P.R.  
28.12.2000, n.445). 

Il/La sottoscritto/a …, nato/a a … il …,  residente in …, Via …, 
consapevole della responsabilità e delle sanzioni penali previste 
dall'art.76 del D.P.R. 28.12.2000, n.445, per false  attestazioni  e 
dichiarazioni mendaci,  

DICHIARA: 

• i seguenti stati, fatti e qualità personali, in sostituzione delle 
normali certificazioni ………………………………….………… 

 (la presente dichiarazione può essere resa, ad es., per attestare 
attività di servizio,  il possesso di titoli di specializzazione, di 
formazione e di aggiornamento, le situazioni relative 
all’adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle 
attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio, ecc., con 
esclusione di quanto già dichiarato nella domanda o nel 
curriculum - specificare con esattezza tutti gli elementi e i dati 
necessari per la valutabilità); 
• di essere in possesso, ai fini della valutazione di merito e della 

f o r m a z i o n e d e l l a g r a d u a t o r i a , d e i s e g u e n t i t i t o l i 
………………………………………………………………….… 
•    che le copie dei seguenti titoli e/o pubblicazioni, allegate alla 

domanda, sono conformi all'originale in mio possesso. 
 (la presente dichiarazione deve essere resa qualora siano allegate 

alla domanda copie non autenticate di pubblicazioni, certificati o 
altri titoli). 
Letto, confermato e sottoscritto. 

Data _______________  
                                                   IL/LA DICHIARANTE (1) 
                                               
   
_________________________________      
                                               (firma autografa non autenticata) 

(1) La dichiarazione deve essere sottoscritta davanti al dipendente 
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addetto a ricevere la  domanda di partecipazione, oppure, 
presentata o spedita già sottoscritta, in allegato alla domanda, 
unitamente alla copia non autenticata del documento d’identità del 
dichiarante. 
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