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Spett.Le Segretario Direttore 

del Centro Servizi Pio Ospizio “S. Michele” 

Via P. Sterzi n° 139 

37054 NOGARA (VR) 

Data: ________________________ 

 

Oggetto: AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER PROVA ORALE -COLLOQUIO- PER 

LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DA UTILIZZARE PER ASSUNZIONI A 

TEMPO DETERMINATO, SIA FULL TIME CHE PART TIME, IN BASE ALLE 

EFFETTIVE NECESSITA’ NEL PROFILO PROFESSIONALE DI INFERMIERE 

PROFESSIONALE – CAT.C POSIZIONE ECONOMICA C1 C.C.N.L. DEL COMPARTO 

REGIONI – AUTONOMIE LOCALI 

 

        Il/La sottoscritto/a (cognome e nome) ________________________, con la presente inoltra 

domanda di partecipazione alla selezione pubblica in oggetto indicato.  

Lo stesso (a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445, sulla 

responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci) 

 

dichiara: 

• di essere nato/a il _____________ a __________________ prov. ______; 

• di risiedere nel Comune di ____________________ prov. _______ cap. _____________, in 

Via ___________________ n° __________ recapito telefonico n° 

_____________________; indirizzo mail __________________________________; codice 

fiscale __________________________; 

• di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno dei paesi della Comunità Europea; 

• avere/non avere perfetta conoscenza della lingua italiana; 

• di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di _________________; 

• di avere/non avere subito condanne penali o procedimenti penali in corso 

________________________________________________; 

• di non essere stato/a destituito/a dall’impiego presso la Pubblica Amministrazione; 

• (per i concorrenti di sesso maschile) di aver/non aver svolto gli obblighi militari; 

• di essere di sana costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che possono influire 

sul rendimento del Servizio; 

• di essere in possesso del Diploma di Laurea in Scienze Infermieristiche o del Diploma di 

Infermiere Professionale equipollente, conseguito in data _______________________ 

presso ____________________________; 

• di essere iscritto al Collegio I.P.A.S.V.I. con numero ______________; 

• di essere in possesso della patente di guida di tipo “B” ed automunito/a; 

• di accettare senza riserve le condizioni del presente Bando e le norme regolamentari vigenti 

in questo Ente, nonché quelle successive che l’Amministrazione intenda adottare; 

• di autorizzare il Centro Servizi Pio Ospizio “S. Michele” a trattare i propri dati personali; 

• che il domicilio presso il quale devono essere inviate eventuali comunicazioni è il seguente: 

Via ____________________________ n° ___________ C.A.P. ________________ 

Comune ___________________ Prov. __________, Tel. _____________________, Cell. 

__________________________. 

 

Impegnandosi a comunicare eventuali variazioni successive, riconoscendo che alla Casa di 

Riposo Pio Ospizio “S. Michele” non potrà essere addebitata alcuna responsabilità in caso di 

irreperibilità del destinatario. 
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In fede. 

 

(firma del Concorrente) ______________________ 

 

Ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003 n° 196, autorizzo il trattamento dei dati contenuti nella presente 

domanda. 

 

(firma del Concorrente) ______________________ 
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DA COMPILARSI IN CARTA SEMPLICE 

 

Oggetto: AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER PROVA ORALE -COLLOQUIO- PER 

LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DA UTILIZZARE PER ASSUNZIONI A 

TEMPO DETERMINATO, SIA FULL TIME CHE PART TIME, IN BASE ALLE 

EFFETTIVE NECESSITA’ NEL PROFILO PROFESSIONALE DI INFERMIERE 

PROFESSIONALE – CAT.C POSIZIONE ECONOMICA C1 C.C.N.L. DEL COMPARTO 

REGIONI – AUTONOMIE LOCALI 

 

ELENCO DEI DOCUMENTI ALLEGATI ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

 

Il/La sottoscritta _____________________________ nato/a il _______________ a 

__________________________ allega alla propria domanda di partecipazione alla selezione 

pubblica indicata in oggetto la seguente documentazione: 

1. Domanda di partecipazione in carta semplice; 

2. Ricevuta di versamento di Euro 10,00 = per la tassa di partecipazione alla selezione 

pubblica; 

3. Copia autenticata o autocertificazione del titolo di studio richiesto: 

________________________________________________ (descrizione); 

4. Copia di tessera o documento che attesti l’iscrizione I.P.A.S.V.I.; 

5. Curriculum formativo e professionale debitamente sottoscritto, con in calce la seguente 

dicitura “Ai sensi del D. Lgs. n° 196/2003, autorizzo il trattamento dei dati contenuti nel 

presente curriculum” e subito sotto ulteriore sottoscrizione;         

6. fotocopia di un valido documento di identità; 

7. ___________________________________________________________ 

8. ___________________________________________________________ 

9. ___________________________________________________________ 

10. ___________________________________________________________ 

11. ___________________________________________________________ 

                                                                                                                    

 

 

_______________, lì _____________ 

                                         

                                                                             In fede 

__________________________ 

                                                                              (firma) 
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DA COMPILARSI IN CARTA SEMPLICE 

 

Oggetto: AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER PROVA ORALE -COLLOQUIO- PER 

LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DA UTILIZZARE PER ASSUNZIONI A 

TEMPO DETERMINATO, SIA FULL TIME CHE PART TIME, IN BASE ALLE 

EFFETTIVE NECESSITA’ NEL PROFILO PROFESSIONALE DI INFERMIERE 

PROFESSIONALE – CAT.C POSIZIONE ECONOMICA C1 C.C.N.L. DEL COMPARTO 

REGIONI – AUTONOMIE LOCALI 

 

ELENCO DEI PERIODI DI SERVIZIO PRESTATI 

 

IL/LA SIG./SIG.RA _____________________________, NATO/A IL 

________________________ A _______________________; 

A conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 nonché da quanto stabilito dall’art. 75 del D.P.R. 

28/12/2000, n° 445, in caso di dichiarazioni non veritiere, sotto la propria responsabilità e 

consapevole delle sanzioni penali previste  

 

DICHIARA DI AVER SVOLTO I SEGUENTI SERVIZI: 

 

Dal ____________________ al ___________________ (indicare giorno, mese ed anno) presso 

_____________________________ (indicare chiaramente il datore di lavoro) qualifica 

_____________________________ (indicare chiaramente la qualifica/mansioni) a tempo pieno o 

parziale (%) _______________________ 

 

 

Dal ____________________ al ___________________ (indicare giorno, mese ed anno) presso 

_____________________________ (indicare chiaramente il datore di lavoro) qualifica 

_____________________________ (indicare chiaramente la qualifica/mansioni) a tempo pieno o 

parziale (%) _______________________ 

 

 

Dal ____________________ al ___________________ (indicare giorno, mese ed anno) presso 

_____________________________ (indicare chiaramente il datore di lavoro) qualifica 

_____________________________ (indicare chiaramente la qualifica/mansioni) a tempo pieno o 

parziale (%) _______________________ 

 

 

_______________, lì___________ 

                                                                             In fede 

__________________________ 

                                                                              (firma) 
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Pio   Ospizio   “S. Michele” 

Via Sterzi n° 139 – 37054 Nogara (VR) 

Tel. 0442/88076   Fax 0442/88311 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

DI CONFORMITA’ ALL’ORIGINALE DI COPIA 

(ARTT. 19 E 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 e succ. modificazioni ed integrazioni) 

       

        In riferimento all’avviso di selezione pubblica per la formazione di una graduatoria per il 

profilo professionale di Infermiere Profesionale –Cat. C posizione economica C1 C.C.N.L. del 

Comparto delle Regioni – Autonomie Locali, il/la sottoscritto/a 

________________________________________, nato/a a 

__________________________________________ il ____________________________ 

DICHIARA 

Sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 nonché da 

quanto stabilito dall’art. 75 del D.P.R. 28/12/2000, n° 445, in caso di dichiarazioni non veritiere, 

che le allegate copie dei sotto elencati titoli, sono conformi agli originali: 

1. ____________________________________________ 

2. ____________________________________________ 

3. ____________________________________________ 

4. ____________________________________________ 

5. ____________________________________________ 

6. ____________________________________________ 

7. ____________________________________________ 

8. ____________________________________________ 

9. ____________________________________________ 

10. ____________________________________________ (ecc.) 

Dichiara, inoltre, di esprimere il proprio consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi del D. 

Lgs. 30.06.2003 n° 196, ai fini della gestione della presente procedura concorsuale e degli 

adempimenti conseguenti. 

Data ______________________ 

Firma (1) ___________________________ 

 

(1) alla domanda dovrà essere allegata copia fotostatica (fronte/retro di un documento di identità, in 

corso di validità, del Candidato). 
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