
Fac-simile domanda esemplificativa e non esaustiva che dovrà contenere tutti gli elementi indicati 
nell' avviso e tutti gli altri dati che il candidato riterrà opportuno indicare (da compilare in maniera 
leggibile, possibilmente a macchina o in stampatello)  
  

 

                                                                          Spett.le  
                                                                        Agenzia Tutela della Salute (ATS)  
                                                                        Via Gallicciolli n. 4 
                                                                        24121 Bergamo  

Il/la sottoscritto/a_____________________________________________________chiede di 

essere ammesso/a al concorso pubblico per, titoli ed esami, per la copertura di: n. 1 posto di 

Coadiutore amministrativo esperto categoria B livello economico super BS.  

A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci, dichiara: 

a. di essere nato a ___________________________  prov.  _______ il______________ 

b. di risiedere___________________________________________________________ 

c. di essere in possesso della cittadinanza ________________________  oppure di 

avere  la cittadinanza del seguente Stato dell’Unione Europea:___________________ 

                       oppure   

            la cittadinanza del seguente Paese terzo all’U.E.:………………………………………… 
            titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente (indicare gli 

estremi del  permesso  di   soggiorno che si allega in copia, prodotta ai sensi 
dell’articolo 19 del D.P.R. n. 445/2000): 

            Questura di……………………………………..……permesso di soggiorno  n…………. 
            rilasciato il……………/……………/…………… e scadente il……………/…………/…… 
            e di essere altresì familiare (indicare vincolo di parentela…………………..………….….) 
            del seguente cittadino membro dell’UE: 

      cognome…………………………………………………………...………………..………….. 
      nome………….………………………………………………………………….…………… 
      luogo di nascita…………………………………………stato estero di nascita…………...… 
      data di nascita…………………………………………………………………....……………. 
      Stato di residenza anagrafica …………....……………………..……………….………… 
      indirizzo di residenza anagrafica ……………………..…………………………………….…. 

                      oppure 
  la cittadinanza del seguente Paese terzo all’U.E.:……………………………. 
  titolare del seguente permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo 
  (indicare gli estremi del permesso di soggiorno che si allega in copia, prodotta ai sensi 

dell’articolo 19 del D.P.R. n. 445/2000): 
  Questura di………………………………………..…… permesso di soggiorno n…………… 
  rilasciato il……………/……………/……………… e scadente il……………/…………/…… 

                              oppure 
          la cittadinanza del seguente Paese terzo all’U.E.:…………………………….………… 

 titolare del seguente permesso di soggiorno rilasciato per lo status di “rifugiato”   
(indicare gli estremi  del permesso di soggiorno che si allega in copia, prodotta ai sensi 
dell’articolo 19 del D.P.R. n. 445/2000):  

Questura di…………………………….……permesso di soggiorno n………………… 
   rilasciato il………..……/…….……/……….……… e scadente il………/……….…/……… 



              oppure 
         la cittadinanza del seguente Paese terzo all’U.E.:……………………………………… 

titolare del seguente permesso di soggiorno rilasciato per lo status di “protezione 
sussidiaria” (indicare gli estremi del permesso di soggiorno che si allega in copia, 
prodotta ai sensi dell’articolo 19 del D.P.R. n. 445/2000): 
Questura di………………………………...……………permesso di soggiorno n…………… 
rilasciato il……..………/………..……/…..……… e scadente il…………/…………/……… 

d. di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di  __________________________ 

(in caso di mancata iscrizione indicarne i motivi); 

e. di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso 

(ovvero indicare i carichi pendenti e/o le condanne riportate, da indicare anche nel 

caso in cui sia intervenuta una causa estintiva del reato e/o della pena, condono, 

ecc…) ______________________________________________________________; 

f. di essere in possesso dei requisiti richiesti dal bando:   

         titolo di istruzione secondaria di primo grado (licenza di scuola media inferiore) 

conseguita c/o   …………………………………………………………………………….. in 

data …………………………… 

         attestato di superamento di due anni di scolarità dopo il diploma di istruzione 

secondaria di primo grado  conseguito presso  ………………………………….. Il 

……… 

 oppure 

     attestato di formazione professionale ……………………………………………………… 

     conseguito presso ……………………………………………. in data ………………… 

g. di (cancellare le voci che non interessano): 

• non aver mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni 

• di aver prestato servizi presso pubbliche amministrazioni come da 

autocertificazione 

• di non essere stato dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione; 

• di essere stato dispensato dall’impiego, per aver conseguito lo stesso mediante la 

produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, con 

provvedimento in data ________ 

h. di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari _____________ 

(per i nati entro il 1985); 

i. di scegliere la seguente lingua straniera: Francese o Inglese (cancellare quello che non 

interessa) 

j. di aver diritto alla riserva del posto in quanto ________________________________ 



k. di avere diritto a precedenza o preferenza in caso di parità di punteggio in quanto 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_ 

l. di essere portatore di handicap a seguito di accertamenti effettuati dalle commissioni 

mediche di cui all'art. 4 della Legge 104/1992 e dia vere necessità dei seguenti ausili 

m. di essere consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci, ovunque rilasciate nel 

contesto della presente domanda e nei documenti ad essa allegati, il dichiarante 

incorre nelle sanzioni penali richiamate dal D.P.R. 445/2000, oltre alla decadenza dei 

benefici conseguenti il provvedimento emanato in base alle dichiarazioni veritiere. 

n. che l’indirizzo al quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione relativa al 

presente concorso è il seguente: città ______________________ prov._____Via 

__________________________________ n. ______ cap _______ tel. 

__________________ riservandosi di comunicare tempestivamente ogni variazione 

dello stesso; 

o. Per chi ha spedito la domanda con PEC l'indirizzo di PEC diventa il solo indirizzo 

valido ad ogni effetto giuridico ai fini del rapporto con l’ATS di Bergamo riportare 

l'indirizzo PEC  __________________________________________. 

p. di autorizzare l’Agenzia al trattamento dei dati personali, ai sensi del D. Lgs. 

30/06/2003 n. 196 finalizzati all’espletamento della procedura concorsuale cui è riferita 

la presente procedura concorsuale e dichiara di accettare le condizioni fissate dal 

bando e quelle che disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed economico del 

personale della Agenzia Tutela della Salute (ATS) di Bergamo; 

q. di aver preso visione e di accettare incondizionatamente tutte le informazioni, 

prescrizioni e condizioni contenute nel bando di concorso; 

r. di essere a conoscenza che, senza altra comunicazione, nel caso in cui il numero dei 

candidati ammessi lo renderà necessario, l'ATS potrà stabilire che le prove d'esame 

siano precedute da una prova preselettiva, dovrò presentarmi per sostenere la prova 

nel giorno, nell’ora e nel luogo indicati nell’avviso che sarà pubblicato ad ogni 

conseguente effetto legale (legge 69/2009) sul sito internet aziendale www.ats-bg.it 

nella sezione "concorsi e avvisi". 

Luogo e data ____________________     Firma leggibile* _________________________  

 
* Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445 del 28/12/2000 la firma non necessita di autenticazione 

http://www.ats-bg.it/


 (all. 2) – Fac-simile per eventuali dichiarazioni sostitutive di certificazione  

 

(art. 46 D.P.R. 445/2000) 

(da completare qualora il candidato intenda servirsi di tale strumento di produzione dei titoli) 

 

_l_ sottoscritto/a ________________________________________________________ 
nato/a il_________________ a ________________________, consapevole, che in caso di 
dichiarazioni mendaci o non più rispondenti a verità e di formazione o uso di atti falsi, si 
applicheranno le sanzioni penali richiamate dall’art. 76 D.P.R. n. 445/2000, e che, ai sensi 
dell’art. 75 del citato decreto, decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al 
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, sotto la sua personale 
responsabilità dichiara quanto segue 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dichiaro, altresì, di essere informato, ai sensi delle disposizioni vigenti, che i dati forniti con la 
presente dichiarazione saranno raccolti presso L'Area Risorse Umane e saranno trattati, 
anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento concorsuali per il quale 
vengono resi, ovvero nel caso di costituzione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti alla 
gestione del rapporto stesso. 

 

Luogo ________________, data __________________  

 

il dichiarante ___________________________ 

(allegare fotocopia documento di identità) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



All. 3  
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(art. 47  del D.P.R. 28/12/2000 n. 445) 

 
( 

_l_ sottoscritto/a ________________________________________________________ nato/a 
il_________________ a ________________________, consapevole, che in caso di dichiarazioni 
mendaci o non più rispondenti a verità e di formazione o uso di atti falsi, si applicheranno le 
sanzioni penali richiamate dall’art. 76 D.P.R. n. 445/2000, e che, ai sensi dell’art. 75 del citato 
decreto, decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base 
della dichiarazione non veritiera, sotto la sua personale responsabilità dichiara che:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luogo ________________, data __________________  

il dichiarante ___________________________ 

(allegare fotocopia documento di identità) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Si richiamano di seguito: 

 

Art. 19 D.P.R. 445 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 

 

La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 47 può riguardare anche il fatto che la 

copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione, la copia di una 

pubblicazione ovvero la copia di titoli di studio o di servizio sono conformi all'originale. Tale dichiarazione 

può altresì riguardare la conformità all'originale della copia dei documenti fiscali che devono essere 

obbligatoriamente conservati dai privati. 

 

Art.  46 del DPR 28.12.2000 n. 445  

 

Dichiarazioni sostitutive di certificazioni 

1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in 

sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti: 

a) data e il luogo di nascita; 

b) residenza; 

c) cittadinanza; 

d) godimento dei diritti civili e politici; 

e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero; 

f) stato di famiglia; 

g) esistenza in vita; 

h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente; 

i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni; 

l) appartenenza a ordini professionali; 

m) titolo di studio, esami sostenuti; 

n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di 

aggiornamento e di qualificazione tecnica; 

o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da 

leggi speciali; 

p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto; 

q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio 

dell'anagrafe tributaria; 

r) stato di disoccupazione; 

s) qualità di pensionato e categoria di pensione; 

t) qualità di studente; 

u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili; 

v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo; 

z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio 

matricolare dello stato di servizio; 

aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 

casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; 

bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; 

cc) qualità di vivenza a carico; 

dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile; 

ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato. 

 

Art.  47 del DPR 28.12.2000 n. 445  

 

1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza 

dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle 

modalità di cui all'articolo 38. 

2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali 

e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. 



3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e 

con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati 

nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. 

4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria e' 

presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di 

riconoscimento o comunque attestanti stati e qualita' personali dell'interessato, lo smarrimento dei 

documenti medesimi e' comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva. 

 

Art.  48 del DPR 28.12.2000 n. 445  

 

Disposizioni generali in materia di dichiarazioni sostitutive 

1. Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono. 

2. Le singole amministrazioni predispongono i moduli necessari per la redazione delle dichiarazioni 

sostitutive, che gli interessati hanno facoltà di utilizzare. Nei moduli per la presentazione delle dichiarazioni 

sostitutive le amministrazioni inseriscono il richiamo alle sanzioni penali previste dall'articolo 76, per le 

ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. Il modulo contiene anche l'informativa di cui 

all'articolo 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675. 

3. In tutti i casi in cui sono ammesse le dichiarazioni sostitutive, le singole amministrazioni inseriscono la 

relativa formula nei moduli per le istanze.  

 

Art. 75 D.P.R. 445 del 28.12.2000 

 

Chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico, 

è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 

 

Art. 76 D.P.R. 445 del 28.12.2000: 

 

Qualora dai controlli effettuati dalla Pubblica Amministrazione dovesse emergere la non veridicità del 

contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade immediatamente dai benefici eventualmente prodotti dal 

provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 

 

Art. 15 della Legge 12/11/2011 n. 183 recante modifiche alla disciplina dei certificati e delle dichiarazioni 

sostitutive contenuta nel “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa” di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Trattasi di disposizioni dirette a 
consentire una completa “decertificazione” nei rapporti fra P.A. e privati, con conseguente divieto per le 
amministrazioni e i gestori di accettare o richiedere certificazioni rilasciate da P.A. in ordine a stati, qualità 

personali e fatti, come da Direttiva n. 14/2011 della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

 

 

 

 

 


