Schema della Domanda
(in carta semplice)
AL DIRETTORE GENERALE
IRCCS/CROB
Via Padre Pio, 1
85028 RIONERO IN VULTURE (PZ)
Il/La

sottoscritt_

__________________________________________________

nat_

a

____________________________il _______________ e residente in ________________________ alla via
________________________________n° __________ chiede di essere ammess_ a partecipare al pubblico
concorso

per

titoli

ed

esami

per

la

copertura

_______________________________________________________________________________________
presso l’IRCCS/CROB di Rionero in Vulture.
A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000
DICHIARA
➢ Di essere cittadino italiano o di uno degli stati membri della Comunità Europea;
➢ Di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ________________________;
➢ (oppure indicare di non essere iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo:_____________
➢ Di non aver riportato condanne penali e di non essere a conoscenza di essere sottoposto a
procedimenti penali (oppure indicare la data del provvedimento e l’autorità che lo ha
emesso)________________________;
➢ Di essere in possesso dei requisiti specifici richiesti per la partecipazione:
Titolo di studio: __________________________________;
➢ Di non aver prestato i seguenti servizi presso Pubbliche Amministrazioni;
➢ oppure di aver prestato (e di prestare) i seguenti servizi alle dipendenze di Pubbliche
Amministrazioni:
Ente

Periodo dal

Al

Qualifica

Tipo di rapporto
(*)

(*) indicare se di ruolo, supplente, incaricato, straordinario e se a tempo pieno, tempo definito, part-time;

➢ Di essere in possesso dei seguenti titoli che danno luogo a riserva di posti o precedenza o preferenza
a parità di punteggio: __________________________________;
➢ Di

aver

diritto,

in

quanto

beneficiario

della

Legge

104/1992

all’ausilio

di___________________________________________________________________________;
➢ Che i documenti allegati sono conformi agli originali, ai sensi dell’art. 19 e 47 del D.P.R.
28.12.2000, n. 445;
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➢ Di autorizzare il trattamento dei dati personali, ai sensi della Legge n. 675/1996, 196/2003 e s.m.i.;
➢ Che le dichiarazioni di cui sopra sono rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e di essere a conoscenza
delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. medesimo in caso di false dichiarazioni;
➢ Di essere consapevole che l’accertamento di dichiarazioni mendaci comporterà la decadenza dai
benefici conseguiti in relazione alla presente istanza;
➢ Che il recapito a cui devono essere inviate le comunicazioni è il seguente:
Sig. _________________________ Via ________________________ CAP ________
Comune _____________________________ Prov. ____________________ Telefono n. _______________.
Il sottoscritto inoltre allega alla presente domanda il documento d’identità, il proprio curriculum formativo e
professionale, datato e firmato, e l’elenco, redatto in triplice copia, dei documenti (una copia sola) e titoli
presentati.
➢ Di optare per la seguente lingua straniera:_______________________

Località ____________ data ___________
FIRMA

_______________________
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AL DIRETTORE GENERALE
IRCCS/CROB
Via Padre Pio, 1
85028 RIONERO IN VULTURE (PZ)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(Artt. 19 e 47, D.P.R. 28.12.2000, N. 445)

Il/La

sottoscritt_

__________________________________________________

nat_

a

____________________________il _______________ e residente in ________________________ alla via
________________________________n° __________ Tel._______________________
Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445
per le false attestazioni e per le dichiarazioni mendaci

DICHIARA
Che le fotocopie dei documenti allegati, sono conformi agli originali:

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Località ____________ data ___________
FIRMA

_______________________
Allegati: fotocopia documento d’identità
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.
Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici
conseguenti, fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.
Art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 – Sanzioni penali.
Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai
sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia.
L’esibizione di un atto contenente dati non rispondenti
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AL DIRETTORE GENERALE
IRCCS/CROB
Via Padre Pio, 1
85028 RIONERO IN VULTURE (PZ)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Artt. 46 D.P.R. 28.12.2000, N. 445)

Il/La

sottoscritt_

__________________________________________________

nat_

a

____________________________il _______________ e residente in ________________________ alla via
________________________________n° __________ Tel._______________________
Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445
per le false attestazioni e per le dichiarazioni mendaci

DICHIARA

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Località ____________ data ___________
FIRMA

_______________________
Allegati: fotocopia documento d’identità
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.
Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici
conseguenti, fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.
Art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 – Sanzioni penali.
Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai
sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia.
L’esibizione di un atto contenente dati non rispondenti
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