
Allegato “A” 
 
  Al Presidente 

dell’Istituto “Domenica Romana” 
Casa di Riposo  - IPAB 

 
vicolo P. Onorato n. 4                                                                                    

10081 - CASTELLAMONTE   (TO) 
  
Il / La sottoscritto/a_______________________________________________________________  
chiede di partecipare al concorso pubblico per titoli  esami per  la copertura  di  n. 3 posti   , a orario pieno e 
a tempo indeterminato, di Operatori Socio-sanitari categoria B – indetto  da  questo Ente,  a  fronte  del 
bando  pubblicato   sulla     Gazzetta Ufficiale  n. 20 in  data 11.03.2022. 
A tal fine, consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace 
ai sensi dell’art. 26 della Legge n. 15/68, sotto la propria personale responsabilità, dichiara: 

A) di essere nato/a a ____________________________________(____)  il __________________ e di 
essere residente in ______________________________ (____) CAP ________________ via 
________________________________ n. _____  telefono __________________________ 

B) di essere cittadino italiano oppure di essere ___________________________________________ 
(indicare se cittadino  di uno degli Stati membri dell’Unione Europea) 

 per i cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione Europea – dichiaro di  
  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; 
 Conoscere la lingua italiana. 

 
C) di possedere il seguente titolo di studio _____________________________________ _ conseguito 

in data _________________ presso _____________________________________________   
con votazione _________(indicare la denominazione e l’indirizzo completo dell’Istituto che ha rilasciato 
il titolo, se il titolo è stato conseguito all’estero specificare di essere in possesso della dichiarazione , 
rilasciata dalla competente autorità, tale titolo è riconosciuto equipollente al titolo di studio richiesto 
dal presente bando)  

 
D) di possedere l’attestato di   qualifica di Operatore Socio-Sanitario conseguito in data : 

_________________ presso _________________________________ _ ______________ 
             con votazione __________   secondo quanto prescritto dalla Legge della Regione Piemonte con    
DGR 25.03.2002 n. 46-5662. I titoli conseguiti presso altre Regioni dovranno essere accompagnati da idonea 
documentazione che ne attesti l’equipollenza. 
 

E) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ____________________________________ 
oppure di non essere iscritto o di essere stato cancellato dalle liste elettorali del Comune di 
_____________________ per ______________________________________(indicare i motivi) 

F) di non aver riportato condanne penali e di non avere  procedimenti penali in corso. 
             (in caso contrario: di aver riportato le seguenti condanne penali  o di aver in corso i seguenti   
             procedimenti penali ____________________________________________________________) 

G) l’assolvimento degli obblighi di leva o di servizio militare (per candidati di sesso maschile nati fino 
all’anno 1985)   

H) di aver prestato, come impiegato presso Pubbliche Amministrazioni, i seguenti servizi (indicare con 
precisione data di inizio  e fine rapporto  di lavoro specificando se trattasi di lavoro a tempo 
determinato  o indeterminato e la causa della cessazione) ________________________________ 
________________________________________________________________________________          



                                                                                                                                                                            (se lo 
spazio non è sufficiente compilare, sottoscrivere ed allegare un foglio aggiuntivo) 

I) di non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione. 
J) di avere l’idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell’impiego cui si riferisce il 

concorso; 
K) di essere in possesso della patente di guida di categoria “B” 
L) eventuali titoli di riserva, precedenza o preferenza _____________________________________ 
M) di autorizzare l’ente al trattamento dei propri dati personali ai sensi del Regolamento 679/2016/UE 

per l’espletamento della procedura concorsuale e per l’eventuale assunzione ; 
N) di accettare, avendone preso conoscenza, le norme e le condizioni del bando di concorso 
O) di essere in possesso della certificazione verde rafforzata 
P) che alla presente domanda vengono allegati  i seguenti documenti: 

Obbligatori: 
 copia dell’attestato di qualifica di Operatore Socio-Sanitario, in originale o copia autenticata, 

oppure autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i.  
 ricevuta del versamento di €. 10,00 (dieci/00) effettuato tramite bonifico bancario alla tesoreria 

dell’Ente IBAN: IT-84-Z-02008-30300-000000657968 comprovante il versamento della tassa di 
partecipazione al concorso (NON rimborsabile) con causale del pagamento “nome e cognome del 
candidato - tassa concorso” 

 Fotocopia non autenticata e leggibile di un documento di riconoscimento, fronte e retro, in corso di 
validità. 

Eventuali:  
 Curriculum  professionale 

 
 
 
Data ______________________________ 
 

 
                                                                                                                             firma 

 
                                                                                                       __________________________ 

 


