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Spett.le  

CASA DI RIPOSO F. BEGGIATO 
Via Fossalta, 4 

35026 CONSELVE (PD) 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________ 

nato/a a ___________________________________________________________il____________________ 

codice fiscale ____________________________________________________________________________ 

residente a ______________________________________________________________ cap. ____________ 

via ______________________________________________ n. ________ tel. fisso ____________________ 

tel. cellulare _________________________ e-mail ______________________________________________ 

 

CHIEDE 
 

Di essere ammesso/a alla selezione pubblica, per sola prova d’esame, per il conferimento all’occorrenza di 
incarichi a TEMPO DETERMINATO, PIENO o PARZIALE, di OPERATORE ADDETTO 

ALL’ASSISTENZA (inquadramento Categoria B, Posizione Economica B1, C.C.N.L. del Comparto 
Funzioni Locali), di cui alla deliberazione del C. di A. n. 60 del 07/11/2018. 

 

A tal fine sotto la propria responsabilità dichiara quanto segue: 
 

1. Di essere in possesso della cittadinanza _____________________________________________________ 
 

➢ Se cittadino di Stato della UE, diverso dall’Italia, dichiarare inoltre: 

- Di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza e provenienza 

- Di avere adeguata conoscenza della lingua italiana 
 

➢ Se cittadino extracomunitario, dichiara di essere in possesso del seguente titolo: 

- ______________________________________________________________________________ 

che dà diritto alla partecipazione alla selezione, ai sensi dell’art. 38 del D. Lgs. 165/2001 
 

2. □ Di godere dei diritti civili e politici e di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di 

____________________________________________________________________________________ 

(per i cittadini non italiani indicare la sede dello Stato di appartenenza in cui esercitano il diritto di voto) , ovvero 

□ Di non essere iscritto/a o di essere stato/a cancellato/a dalle liste medesime per il seguente motivo: 

___________________________________________________________________________________ 
 

3. □ Di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso per reati che 

impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto d’impiego presso la pubblica 
amministrazione, ovvero  

□ Di aver riportato le seguenti condanne penali: ____________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 
 

4. Di non essere stato interdetto o sottoposto a misure che escludono, secondo le leggi vigenti, dalla nomina 

agli impieghi presso pubbliche amministrazioni. 
 

MODULO A 
DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 

COMPILARE E BARRARE LE CASELLE CORRISPONDENTI, 

CANCELLANDO LE PARTI CHE NON INTERESSANO 
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5. Di non essere stato destituito o dispensato o dichiarato decaduto dall’impiego presso una pubblica 
amministrazione, ai sensi del D.P.R. n. 3/1957. 

 

6. Di essere nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i soli candidati di sesso 

maschile): 

____________________________________________________________________________________ 
 

7. □ Di aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni, i cui rapporti d’impiego sono descritti 
nel prospetto allegato (Allegato 1), ovvero 

□ Di non aver mai prestato servizio presso enti pubblici. 
 

8. Di essere in possesso dei seguenti titoli che danno diritto a riserva, precedenze o preferenze, ai sensi 

delle vigenti disposizioni di legge (art. 5, DPR n. 487/1994 e ss.mm.ii). La mancata indicazione del 

diritto di riserva determina la decadenza dalla possibilità di farla valere nella presente procedura 

selettiva: ____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
 

9. Di essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle mansioni di O.S.S. ed esente da infermità o 

imperfezioni che possano influire sul rendimento in servizio, in assenza di qualsiasi prescrizione, fatto 

salvo l’accertamento da parte del Medico Competente ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e successive 

modifiche. 
 

10. Di essere portatore di handicap e di avere necessità per sostenere le prove d’esame del seguente ausilio e 
dei seguenti tempi aggiuntivi: ____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
 

11. Di essere in possesso della licenza di scuola dell’obbligo e dell’attestato di qualifica professionale di: 

____________________________________________________________________________________ 

conseguito in data ____________ presso ___________________________________________________ 
 

12. Di appartenere ai sensi dell’art. 1014, co.1 e 3 e dell’art. 678, comma 9, del D.Lgs. 66/2010 ad una delle 
categorie previste la riserva del posto per i volontari delle FF.AA. (specificare): 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
 

13. Di essere in possesso della patente di guida categoria “B”. 
 

14. Di accettare le norme e le condizioni stabilite dall’avviso di selezione e le disposizioni vigenti nell’Ente 
in materia di concorsi. 

 

15.  Di accettare, in caso di assunzione, tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico dei dipendenti, 

ivi comprese quelle previste dal vigente C.C.N.L. 

 

Chiede, inoltre, che ogni comunicazione relativa alla selezione sia inviata al seguente indirizzo, 

impegnandosi a comunicare eventuali variazioni: 

Via _______________________________________________________________________ n. __________ 
 

Località ________________________________________________________ cap. __________ prov. _____ 
 

tel. cellulare _________________________ e-mail ______________________________________________ 

 

Ai fini della presente domanda allega: 

a) attestazione di versamento della tassa concorso; 

b) copia del documento di riconoscimento in corso di validità; 

c) permesso di soggiorno in corso di validità (solo per i cittadini extracomunitari); 

d) copia dell’attestato di qualifica professionale di OSS o titolo equipollente; 

e) dichiarazione dei servizi prestati presso amministrazioni pubbliche, datato e sottoscritto (allegato 1); 

f) curriculum vitae professionale e formativo datato e sottoscritto. 
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Il/la sottoscritto/a è consapevole delle sanzioni penali previste dalla vigente normativa nel caso di 

dichiarazioni mendaci, falsità negli atti ed uso di atti falsi e che la Casa di Riposo F. Beggiato di Conselve 

potrà verificare la veridicità e l’autenticità di quanto sopra dichiarato. 
 

Consapevole che le informazioni rese, relative a stati, fatti e qualità personali, saranno utilizzate per le 

finalità indicate nell’informativa inclusa nel bando relativa al trattamento dei dati personali prevista dal 
Regolamento Generale Europeo sulla Protezione dei dati UE/2016/679, autorizza l’utilizzo medesimo per i 
fini suddetti. 
 

 

________________________________ ____________________________________________ 

(luogo e data) (firma non autenticata) 
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ALLEGATO 1 - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 
PER IL POSSESSO DEI TITOLI DI SERVIZIO PRESSO PUBBLICHE 

AMMINISTRAZIONI 
CdR F. Beggiato – Selezione O.A.A. – delibera Cda n. 60 del 07/11/2018 

Numero fogli compilati 
 

n. ……. di ……totali 
 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________ 

nato/a a ______________________________________________________________il_________________ 

residente a ____________________________ in via ______________________________________n._____ 
 

sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 
445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, DICHIARA, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 28 dicembre 
2000, N . 445, 

di possedere i seguenti titoli di servizio PRESTATI PRESSO PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI: 
per tali servizi l’indicazione del motivo della cessazione è OBBLIGATORIO 

 
 

Servizio prestato presso: ________________________________________________ Sede_______________________ 
 

Contratto Naz. applicato _______________________________________________ Qualifica di _________________________________Livello/Cat. _______  

Rapporto di lavoro: 
 

□ A tempo indeterminato □ A tempo determinato 

Periodo lavorativo (giorno/mese/anno) 

 

dal …….../……../…………. al …….../……../…………. 

Con numero di ore sett.li 

 

…………………………… 

Motivo della Cessazione 

 

……………………………………………………………….. 
 

 

 

Servizio prestato presso: ________________________________________________ Sede_______________________ 
 

Contratto Naz. applicato _______________________________________________ Qualifica di _________________________________Livello/Cat. _______  

Rapporto di lavoro: 
 

□ A tempo indeterminato □ A tempo determinato 

Periodo lavorativo (giorno/mese/anno) 

 

dal …….../……../…………. al …….../……../…………. 

Con numero di ore sett.li 

 

…………………………… 

Motivo della Cessazione 

 

……………………………………………………………….. 
 

 

Servizio prestato presso: ________________________________________________ Sede_______________________ 
 

Contratto Naz. applicato _______________________________________________ Qualifica di _________________________________Livello/Cat. _______  

Rapporto di lavoro: 
 

□ A tempo indeterminato □ A tempo determinato 

Periodo lavorativo (giorno/mese/anno) 

 

dal …….../……../…………. al …….../……../…………. 

Con numero di ore sett.li 

 

…………………………… 

Motivo della Cessazione 

 

……………………………………………………………….. 
 

 

Servizio prestato presso: ________________________________________________ Sede_______________________ 
 

Contratto Naz. applicato _______________________________________________ Qualifica di _________________________________Livello/Cat. _______  

Rapporto di lavoro: 
 

□ A tempo indeterminato □ A tempo determinato 

Periodo lavorativo (giorno/mese/anno) 

 

dal …….../……../…………. al …….../……../…………. 

Con numero di ore sett.li 

 

…………………………… 

Motivo della Cessazione 

 

……………………………………………………………….. 
 

 

 In fede. 
 

 

Data ______________________   Firma _____________________________________ 


