
 

 BANDO DI CONCORSO, PER TITOLI, PROVA PRATICA  E COLLOQUIO, PER LA COPERTURA DI N. 1 

POSTI A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI “OPERATORE TECNICO SPECIALIZZATO”, 
CATEGORIA BS –DEL C.C.N.L. COMPARTO SANITA’ 

 

 

 

Spettabile 

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona  

Casa degli Operai Vecchi e Inabili al Lavoro 

“MATTEO BRUNETTI” 

      Via Nazionale n. 31     

                 33026          PALUZZA (UD) 

 

                               Alla c.a. del Direttore Generale 

 

 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________ residente in 

_______________________________________________(Prov. di________________) Via/Piazza 

__________________________________n. _________ CAP __________ con recapito telefonico 

_______________________________ cellulare ______________________________ indirizzo 

(PEC) _____________________@_______________________. 

 

CHIEDE 

 

Di essere ammesso/a a partecipare alla selezione per titoli, prova pratica e colloquio avviata tramite 

bando di concorso per la copertura di n.1 posti di Operatore Tecnico Specializzato cat.BS, Comparto 

Sanità, indetto da codesta A.S.P. in esecuzione della determinazione del Direttore Generale n. 249  

del 19/10/2018. 

 

A tal fine, sotto la propria responsabilità, consapevole del fatto che le dichiarazioni rese e sottoscritte 

nella domanda di partecipazione alla procedura e nell'allegato curriculum vitae e professionale hanno 

valore di "dichiarazioni sostitutive di certificazioni" ai sensi degli art. 43 e 46 del DPR 445/2000 e di 

"dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà" ai sensi degli art. 47 e 38 del citato DPR, e che nel 

caso di falsità in atti o dichiarazioni mendaci, si è puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali 

in materia (art. 76 del DPR 445/2000) e che, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità 

del contenuto delle autocertificazioni rese dal candidato, egli decadrà dalla partecipazione alla 

procedura e dall'eventuale assunzione (art. 75 del citato DPR). 



 

DICHIARA 

 

a. di essere nato/a il      ____/____/_______ a _________________________(_______); 

b. di essere residente a_________________________________________________(_______); 

c. di essere in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado  conseguito 

nell’anno_________, ovvero di aver assolto l’obbligo scolastico;  

d. di essere in possesso della patente di guida cat. B n.___________ rilasciata il ___/___/______; 

e. di conoscere l’utilizzo dei seguenti strumenti informatici: 

_____________________________________  

_____________________________________ 

f. di essere fisicamente idoneo alle mansioni proprie del profilo di appartenenza; 

g. di aver prestato i seguenti servizi presso Aziende/Enti pubblici/privati: 

 

Ente/Azienda Qualifica Dal Al Tipo di rapporto* Causa di 

risoluzione 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

*indicare se il contratto è a termine o a tempo indeterminato, tempo pieno o parziale con indicazione delle ore 

settimanali, eventuali aspettative ecc. 

  

h. di non avere riportato condanne penali e di avere/ non avere (cancellare la voce che non interessa)  

precedenti penali in corso; 

 

i. di essere consapevole del contenuto degli articoli 75 e 76 del Dpr. n. 445/2000; 

j. di essere/non essere (cancellare la voce che non interessa) in possesso dei titoli di cui all’art. 5 del D.P.R. 
n. 487/94 da far valere ai fini di eventuali precedenze o preferenze nella nomina, a parità di 

punteggio, nella formulazione della graduatoria: 

__________________________ 

__________________________ 

 

k. di voler ricevere le comunicazioni relative al concorso al seguente domicilio e recapito (solo 

se diverso dalla residenza)  ___________________________________________________ 



       _________________________________________________________________________ 

e di impegnarsi a comunicare per iscritto le eventuali variazioni di indirizzo sollevando 

l’amministrazione da ogni responsabilità in caso di irreperibilità o eventuale dispersione di 

comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito o da mancata o tardiva 

comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda; 

l. di aver preso conoscenza del bando di concorso e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, 

tutte le norme e disposizioni in esso contenute 

m. di manifestare il proprio consenso, ai sensi della normativa vigente in materia, al trattamento ed 

alla comunicazione dei dati personali spontaneamente forniti per le finalità e nei limiti di cui al 

presente bando e subordinatamente al puntuale rispetto della vigente normativa, nella 

consapevolezza che il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti 

di partecipazione, pena l’esclusione dal concorso. 

 

Luogo e data ______________________     Firma ___________________________ 

 

 

 

Allega alla presente i seguenti titoli e documenti: 

 copia attestati vari  (firmati per autenticazione e autocertificazione) 

o _________________________________ 

o _________________________________ 

o _________________________________ 

o _________________________________ 

o __________________________________ 

 

 curriculum vitae (datato e firmato) 

 fotocopia documento di identità in corso di validità 

 

 

 

 

 


