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All’Amministrazione della 
CASA DI RIPOSO "AITA" 
Via IV Novembre n. 30 
31017 - PIEVE DEL GRAPPA (TV) 
 Il sottoscritto/a ……………………………………………………………………………… 
chiede di essere ammesso/a alla selezione pubblica per soli esami, per la formazione di 
una graduatoria per assunzioni a tempo pieno ed indeterminato di n.1 "INFERMIERE" 
Cat.C1 (C.C.N.L. del personale dipendente per il Comparto Funzioni Locali)  indetto con 
determinazione n.232  in data 03.12.2019. 
 Dichiara sotto la propria responsabilità, di essere in possesso dei seguenti 
requisiti previsti dalla selezione pubblica e precisamente; 
a) di essere nato il ………………. a ……………………………………………………………………… 
b) di essere residente a …………………………………………………………………………………; 
    in Via  ……………………………………………….. n.  ……………….. tel. …………………..; 
    codice fiscale ……………………………………………………………………………………………; 
c) di possedere la cittadinanza …………………………………………………………………………; 
d) di godere dei diritti politici; 
e) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ……………………………………………; 
f)  di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti; 
g) di non essere stato destituito o dispensato dall'incarico presso una pubblica 
amministrazione, (oppure di essere dipendente di ……………………………. con incarico 
…………………………...); 
h) di possedere l’idoneità fisica all’impiego e di essere esente da difetti od imperfezioni 
che possano influire sul rendimento del servizio (oppure essere portatore di handicap, ai 
sensi e per gli effetti della legge 104/92); 
i)  di essere per quanto riguarda gli obblighi militari, nella seguente posizione 
……………………….(per i candidati di sesso maschile);  
l) di essere in possesso del titolo di studio di ………………………………………………………  
conseguito presso  …………………………………………………………in data …………… e di  
essere iscritto all’albo professionale di ………………………………n………………….; 
m) di accettare le condizioni e le modalità del trattamento dei dati personali, ai sensi 
della normativa disposta dal Regolamento UE 2016/679 sulla Privacy; 
n) di aver preso integrale visione del bando di selezione pubblica e degli atti afferenti e di 
accettarne senza riserva alcuna.     
 Chiede che tutte le comunicazioni relative alla selezione gli vengano inviate al 
seguente indirizzo:  
………………………………………………………………………………………………………………… 
telefono n.   ……………………… cell. N. ……………………………mail………………………….. 
 
data …………………..  luogo……………………      FIRMA_________________________________ 
ALLEGATI: fotocopia carta d’identità, curriculum formativo e professionale datato e 
firmato, copia titolo di studio richiesto con dichiarazione di conformità all’originale, 
ricevuta di versamento.  
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DICHIARAZIONE CUMULATIVA SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
 
(art. 2 L. 04.01.1968, n. 15, modificato dall’art. 13, L. 15.05.1997, n. 127, dall’art. 1 del 

D.P.R. 20.10.1998, N. 403 e dell’art.47 D.P.R. n. 445 del 28.12.2000) 
 
 
 
 Il\La sottoscritto\a _____________________________________________________________ 
nato\a ______________________________________ prov. di ______ il ________________________ 
 
 
 
Consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione  
falsa o non corrispondente al vero ai sensi dell’art. 76 del D.P.R.445  del 28.12.2000, 
 
 

D I C H I A R A 
 
 
Che questa produzione a mezzo apparecchio fotostatico è in tutto conforme all’originale e 
per esso utilmente sostitutivo ai fini di legge. 
 
 
Di accettare le condizioni e le modalità del trattamento dei dati personali, ai sensi della 
normativa disposta dal Regolamento UE 2016/679. 
 
 
 
 
___________________________ lì ________________ 
 
 
 
 

                                                                                                                             
_______________________________ 

                                                                                     (firma per esteso e leggibile) 
 
  


