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       Allegato “A1” 

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA 

DI N° 1 POSTO A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE 50% CCNL COMPARTO 

FUNZIONI LOCALI CAT. “B” – POSIZIONE ECONOMICA B1 - PROFILO 

PROFESSIONALE “AUTISTA” NELL’AMBITO DEL “SETTORE SOCIO 
EDUCATIVO ASSISTENZIALE” DEGLI ISTITUTI RIUNITI DI ASSISTENZA 

SOCIALE – ROMA CAPITALE 

IRAS 

Via G.A. Guattani, 17   

00161  Roma (RM) 

 

Il/La sottoscritto/a______________________________________________________________ 

nato/a a ____________________________ prov. (___) il __________________________ 

residente  a_______________________ prov (____), C.a.p._________ , Via/Piazza 

___________________________________ n° ____ C.F._______________________________ 

con recapito telefonico __________________ e Tel. Cellulare ____________________  

indirizzo e-mail ___________________________________ - PEC _________________ 

recapito per eventuali comunicazioni (se diverso dalla residenza) 

_____________________________________________________________________________ 

CHIEDE 

Di essere ammesso/a a partecipare al BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI 

ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N° 1 POSTO A TEMPO INDETERMINATO E 

PARZIALE 50% CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI CAT. “B” – POSIZIONE 

ECONOMICA B1 - PROFILO PROFESSIONALE “AUTISTA” NELL’AMBITO DEL 
“SETTORE SOCIO EDUCATIVO ASSISTENZIALE” DEGLI ISTITUTI RIUNITI DI 

ASSISTENZA SOCIALE – ROMA CAPITALE 

 

A tal fine, 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,  
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DICHIARA 

1. la cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea; i cittadini degli 

Stati dell’Unione Europea devono possedere i seguenti requisiti:  

− godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;  

− essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli 

altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;  

− avere adeguata conoscenza della lingua italiana;  

− essere in possesso del titolo richiesto oppure di titolo conseguito all’estero per il quale 

sia stata dichiarata dall’autorità competente, l’equipollenza con uno dei titoli richiesti;  

2. di godere dei diritti civili e politici ovvero di non essere incorso in alcune delle condizioni 

che, ai sensi delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;  

3. di essere iscritto/a nelle liste elettorali di _________________ ovvero i motivi della non 

iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; 

4. di avere una età non inferiore ai 18 anni e non superiore all’età prevista dalle norme vigenti 

in materia di collocamento in quiescenza;  

5. la propria idoneità psico-fisica all'impiego ed alle mansioni proprie del profilo 

professionale del posto messo a concorso, fatta salva la tutela per i portatori di handicap di 

cui alla legge 104/1992 e di essere a conoscenza che l’Amministrazione ha facoltà di 

sottoporre a visita medica il vincitore del concorso;  

6. di possedere il seguente titolo di studio richiesto dal Bando: ______________ conseguito 

presso_______ di _______ in data____ con votazione ______ 

ovvero di essere in possesso del seguente titolo di studio equipollente ___ conseguito 

presso_______ di _______ in data____ con votazione ______ di cui si indicano i seguenti 

estremi del Decreto di equipollenza; 

7. di essere in possesso della patente di guida di categoria “B” e del certificato di abilitazione 

professionale ”KB” rilasciati ai sensi della normativa vigente ed in corso di validità; 

8. non aver riportato condanne penali e non essere stato/a interdetto/a o sottoposto/a a misure 

che escludono, secondo le leggi vigenti, dalla nomina agli impieghi presso gli Enti locali. 

In caso contrario, devono essere specificate le condanne e i carichi pendenti.  
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E di essere a conoscenza che l'Amministrazione si riserva di valutare, a proprio 

insindacabile giudizio, l'ammissibilità all'impiego di coloro che abbiano riportato condanna 

penale irrevocabile alla luce del titolo del reato, dell'attualità, o meno, del comportamento 

negativo in relazione alle mansioni della posizione di lavoro messa a concorso;  

9. la propria non interdizione dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato;  

10. di non essere stato dispensato/a, destituito/a o decaduto/a dall’impiego presso una Pubblica 

Amministrazione, ovvero licenziato/a a seguito di procedimento disciplinare da una 

Pubblica Amministrazione;  

11. gli eventuali servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni, anche a tempo 

determinato, specificando la durata degli stessi e presso quale amministrazione nonché le 

cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di impiego presso le stesse;  

− _________________________________________ 

− _________________________________________ 

− _________________________________________ 

− _________________________________________ 

− _________________________________________ 

12. il possesso dei seguenti eventuali titoli che diano diritto a riserve di posti o precedenza o 

preferenza previsti dall’art. 5 del D.P.R. n. 487 del 19/05/1994.  

− _________________________________________ 

− _________________________________________ 

13. i candidati portatori di handicap, ai sensi dell’art. 20 della L. n. 104/92, dovranno 

specificare nella domanda di partecipazione al concorso la necessità di tempi aggiuntivi e/o 

gli ausili per lo svolgimento delle prove selettive, in relazione allo specifico handicap ed 

allegare a tale domanda, in originale o copia autenticata, idonea certificazione relativa al 

suddetto handicap rilasciata dalla struttura pubblica competente.  

− ___________________________________ 

− _____________________________________ 

14. di aver ricevuto l’informativa sul trattamento e utilizzo dei dati personali di cui al D. Lgs. 

196/2003 inserita all’interno del bando di concorso; 
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15. di possedere i seguenti titoli culturali e di qualificazione professionali ritenuti utili ai fini 

della valutazione: 

− ___________________________________ 

− _____________________________________ 

16. l’impegno a far conoscere eventuali successive variazioni di indirizzo e che 

l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di 

comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato 

oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella 

domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di 

terzi, a caso fortuito o forza maggiore, né per mancata restituzione dell’avviso di 

ricevimento della raccomandata contenente la domanda di partecipazione. 

17. di essere in posizione regolare nei riguardi dell’obbligo di leva (per i candidati di sesso 

maschile nati entro il 31.12.1985); 

18. Di avere preso visione dell’ avviso e di accettare in modo pieno e incondizionato quanto 

previsto dall’avviso di mobilità di cui alla presente domanda nonché la regolamentazione 

generale degli IRAS.  

Il sottoscritto/a dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 D. Lgs. 

196/2003, che i dati personali raccolti sono obbligatori per lo svolgimento della procedura e 

saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento per cui la dichiarazione viene resa. 

 

ALLEGA: 

a) Ricevuta del versamento della tassa di concorso di Euro 10,33 da effettuarsi: tramite c/c di 

Tesoreria intestato all’IPAB Istituti Riuniti di Assistenza Sociale Roma Capitale; 

b) Fotocopia della patente di guida di categoria “B” e certificato di abilitazione professionale 

KB in corso di validità;  

c) Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità;  

d) I titoli di studio, di servizio e lavoro, di riserva, di preferenza, di cultura e/o professionali 

che il candidato nel suo interesse ritenga opportuno presentare per la valutazione di merito 

e la formazione della graduatoria;  

e) Curriculum professionale sottoscritto;  
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f) Elenco in carta semplice debitamente sottoscritto dei tutta la documentazione allegata alla 

presente domanda. 

 

Luogo e data                                                                                       Firma 

 

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

………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


