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ALLEGATO 1 

FAC-SIMILE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE 

da redigere possibilmente su PC, su carta semplice 

             

     Al Direttore Generale                                                 

        Azienda Sociosanitaria Ligure 3                                       

         Via A. Bertani n. 4 

         16125 GENOVA 

 

      

   cognome    nome 
Il/la sottoscritto/a ____________________ ____________________, nato/a 

a__________________________ il ___.___._____ e residente in _________________________, 

Via ______________________________ n. ________ - C.A.P. ____________ (Telefono 

_____________________), chiede di essere ammesso/a al Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per 

l’assunzione a tempo indeterminato di n. 25 unità di personale con la qualifica di Collaboratore 

Professionale Sanitario Logopedista / Cat. D indetto dalla Asl 3 con Deliberazione n. ……..…del 
…………………… 

Intende che ogni comunicazione, in merito al summenzionato Concorso Pubblico, sia inviata alla 

seguente pec: ____________________________________________________ ovvero al seguente 

indirizzo: ___________________________________________________. 

A tal fine, sotto la propria responsabilità, anche ai fini penali (art. 76 D.P.R. 28.12.2000, n. 445), ai 

sensi di quanto previsto dal D.P.R. 28.12.2000, n. 445, dichiara: 

a) di essere cittadino/a:  

     italiano/a;  

          ____________________________________________; 

b) di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di: 

_____________________________________;  

 

c)      di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;* 

OPPURE 

      …………………………………………………………………………………………;* 

d)       di non essere a conoscenza di essere sottoposto/a a procedimenti penali;* 
OPPURE 

      …………………………………………………………………………………………….;* 

e) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso pubbliche amministrazioni; 

 

f) di essere, per quanto riguarda gli obblighi militari, nella seguente posizione(solo per i candidati 

di sesso maschile nati entro il 1985): ___________________________________; 

 

g) di essere in possesso del Diploma di Laurea in 

_____________________________________________________________ conseguito presso: 

________________________________________________________ il _________________; 

 

h) di essere in possesso dell’abilitazione allo svolgimento della professione di: 

______________________________________________________________________________ 
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ottenuta in data________________ presso_____________________; 

 

i) di essere iscritto all’Albo di___________________________________ dal______________ al 

n.___________________________________; 

 

j) di prestare/aver prestato attività lavorativa alle dipendenze delle seguenti Pubbliche 

Amministrazioni (indicare qualifica e periodo nonché le cause di cessazione): 

____________________________________________________________________________; 

 

k) di essere in possesso dei requisiti ex art. 678, comma 9, e art. 1014, commi 3 e 4, del D.Lgs. n. 

66/2010 (Codice dell’ordinamento militare): 
____________________________________________________________________________; 

 

l) di essere in possesso dei titoli di preferenza e/o precedenza all’assunzione previsti dall’art. 5 
D.P.R. 487/94 e ss.mm.ii., art. 3, comma 123, L. 244/2007 e art. 1, comma 2, L. 407/1998, nonché 

alla L. 68/99: 

__________________________________________________________________; 

 

m) di essere portatore di handicap ai sensi dell’art. 3 della L. 5/2/1992, n. 104 e, pertanto, di avere 
necessità, nel corso dello svolgimento delle prove, dei seguenti tempi aggiuntivi: ____________, 

nonché dei seguenti ausili: ______________________________________________. 

(allegare la documentazione sanitaria – non autocertificabile – comprovante la necessità di ausili o tempi 

aggiuntivi per lo svolgimento delle prove in relazione al proprio handicap). 

 

       cognome            nome 

Il/la sottoscritto/a ________________ _________________ dichiara, altresì, di autorizzare la Asl 3 

al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del Nuovo Regolamento Europeo (N. 2016/679), per 

le finalità di gestione del Concorso Pubblico in argomento e per quelle inerenti alla gestione 

dell’eventuale rapporto di lavoro. 

            

firma 

Luogo e Data ______________________, ____/____/____  _______________________________ 

 

*barrare e/o compilare la dicitura che interessa 
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ALLEGATO 2  

FAC-SIMILE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(Art. 46 D.P.R. 28.12.2000, n. 445) 

   cognome              nome 

Il/la sottoscritto/a _____________________ _______________, nato/a a ____________________   

il ___.___._____ e residente in ________________________, Via __________________________  

n. __________ - C.A.P. ____________, 

a conoscenza delle sanzioni penali, previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 (riportato per 

esteso nel bando di concorso pubblico, relativo alla procedura in argomento), 

DICHIARA 

Sotto la propria responsabilità 

Di essere in possesso del Diploma di Laurea/Laurea specialistica/magistrale in: 

________________________________________ conseguito in data: __________________ 

presso__________________________________________ con la seguente votazione:___________ 

Di aver partecipato ai seguenti Corsi di Formazione e di Aggiornamento professionale qualificanti ed 

attinenti al posto da ricoprire: 

titolo del corso___________________________________________________ 

dal _____________ al__________________presso_______________________ 

n. ore________________ ovvero n. giorni ______________________ovvero n. crediti 

ECM__________________ 

con superamento di esame finale__________punteggio /valutazione esame finale:_____________  

 

 (spazio libero per eventuali altre dichiarazioni) 

 

 

Luogo e data                                                                                                 Firma del dichiarante 

________________,                                                    ________________________________ 

 
 

 
 
 
 

 
ALLEGATO 3 
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FAC-SIMILE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 
(Art. 47 D.P.R. 28.12.2000, n. 445) 

      cognome              nome 

Il/la sottoscritto/a _____________________  _________________, nato/a a __________________   

il ___.___._____ e residente in ____________________, Via ______________________________  

n. __________ - C.A.P. ____________ 

a conoscenza delle sanzioni penali, previste dall’art. 76 del D.P.R.28.12.2000, n. 445 (riportato per 
esteso nel bando di concorso pubblico, relativo alla procedura in argomento), 

DICHIARA 

Sotto la propria responsabilità 

Di prestare / aver prestato attività professionale con rapporto di lavoro subordinato: 

presso (Azienda Sanitaria – Ospedaliera – P.A.)__________________________________________ 

di (località)________________________________ (indirizzo)_______________________nel 

profilo professionale/mansione____________________dal _____________ al__________ (indicare 

causa di cessazione) ____________________________ 

con rapporto di lavoro a tempo determinato/indeterminato tipologia pieno/ parziale _____ % per ore 

__________settimanali 

di aver svolto le seguenti attività professionali con rapporto di lavoro diverso da quello 

subordinatopresso (Azienda Sanitaria – Ospedaliera – P.A.) 

__________________________________________ 

di (località)_____________________ (indirizzo)________________________________________ 

nel profilo professionale/mansione______________________dal _____________ al__________  

tipo di rapporto di lavoro (libero professionale, autonomo, collaborazione, borsa di studio, ecc.) 

___________________________________________________ per n. ore 

settimanali__________________ 

Di aver svolto i seguenti incarichi di insegnamento conferiti da Enti Pubblici specifici rispetto al posto 

da ricoprire: 

presso _______________________materia di insegnamento_______________________ 

 anno_________ ore______________ 

 

(spazio libero per eventuali altre dichiarazioni) 

 

Luogo e data 

__________________, __________________ 

Firma del dichiarante 

             

       _________________________________ 
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ALLEGATO 4 

 

FAC-SIMILE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETA’ 
(Art. 47 D.P.R. 28.12.2000, n. 445) 

 

 

   cognome              nome 

Il/la sottoscritto/a _________________     __________________, nato/a a ____________________   

il ___.___._____ e residente in _____________________, Via _____________________________  

n. __________ - C.A.P. ____________ 

a conoscenza delle sanzioni penali, previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 (riportato per 
esteso nel bando di concorso pubblico, relativo alla procedura in argomento), 

DICHIARA 

 

Sotto la propria responsabilità 

 

Che le fotocopie allegate alla presente domanda, numerate da n. 1 a n._____ sono conformi 

all’originale in suo possesso. 

 

 

Luogo e data        Firma del dichiarante 

 

__________________, __________________  _________________________________ 
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ALLEGATO 5 

FAC-SIMILE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA CURRICULUM PROFESSIONALE 
(Artt. 46 e 47 D.P.R. 28.12.2000, n. 445) 

 

         cognome                nome 

Il/la sottoscritto/a ___________________   _________________, nato/a a ____________________   

il ___.___._____ e residente in ____________________, Via ______________________________  

n. __________ - C.A.P. ____________, 

a conoscenza delle sanzioni penali, previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 (riportato per 
esteso nel bando di concorso pubblico, relativo alla procedura in argomento), 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità che il curriculum professionale è costituito dalle seguenti 

dichiarazioni: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Luogo e data          Firma del dichiarante 

_______________,                        ___________________________________________________

             

      


