
Allegato A (FAC SIMILE DELLA DOMANDA) 
 

ALL’AMMINISTRAZIONE DELLA CASA DI RIPOSO “AITA” 
Via 4 novembre n.30 
31017 PIEVE DEL GRAPPA (TV) 

 
 
OGGETTO: domanda di partecipazione alla selezione pubblica per soli esami per la formazione di una 
graduatoria per assunzioni a tempo determinato di Operatori Socio-Sanitari (Cat. B1 CCNL Funzioni 
Locali).  

II/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________  
nato/a ___________________________________________________________ il________________ 
codice fiscale _________________________________residente a _______________________________________in 
via  ___________________________________________ n.________ tel. __________________________________ email 
_______________________________________ pec_______________________________________________ 

CHIEDE 

di partecipare alla procedura in oggetto indicata. 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, sotto la propria responsabilità, consapevole 
delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del T.U. approvato con D.P.R. 28/12/2000, n. 445, nel caso di falsità in 
atti e dichiarazioni mendaci 

DICHIARA 

1) di avere (barrare la casella prescelta: 

□ cittadinanza italiana; 
□ cittadinanza del seguente altro Stato appartenente all'Unione Europea: __________________  
□ cittadinanza extracomunitaria, solo ove ricorrano le condizioni di cui all'art. 38 del d.lgs.vo n. 

165/2001 come modificato dall'art. 7 della legge n, 97/2013, del seguente stato: ____________  

2) di godere dei diritti politici; 

3 )  d i  e sse re iscritto nelle liste elettorali del Comune di________________________________
 ovvero di non essere iscritto per i seguenti motivi 

4) di essere in possesso del seguente titolo di studio:  ________________________________________  
 _____________________________ , conseguito presso:  _________________________________________  
nell'anno ___________________ 
per il titolo di studio conseguito all'estero: che il titolo di studio è equipollente a quello richiesto dalla selezione 
di cui all’oggetto, come da allegato provvedimento che ne sancisce l'equipollenza; 

5) (per i soli cittadini di sesso maschile nati entro il 31.12.1985) di avere prestato il servizio militare in qualità di 
___________________________1 presso  ______ ______________________________'OPPURE di non avere 
prestato il servizio militare in  

quanto  __________________________________________________________________________________  

Indicare se Ufficiale -Sottufficiale -Truppa 
2 Indicare se Esercito -Marina Militare -Aeronautica -Polizia -Carabinieri -Guardia Finanza -Vigili Fuoco 
Indicare se Obiettore di coscienza -Dispensato -Riformato alla visita di leva 

6)  d i  aver  r i por t ato  le  seguent i  condanne pena l i  e /o  misure  d i  prevenz ione  



(si precisa che ai sensi della L. 475/1999 la sentenza prevista dall'art. 444 del codice di procedura penale (c.d. 
patteggiamento) è equiparata a condanna) __________________________________________________  

7) di avere in corso i seguenti procedimenti penali e/o disciplinari: 

8) di non essere stato licenziato, destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione; 

9) di essere, per quanto a propria conoscenza, in possesso dell'idoneità psico-fisica allo svolgimento della 
mansione ai sensi del d.Lgs.vo n. 81/zoo8 e di accettare di sottoporsi a visita presso il medico competente 
dell'Ente prima dell'assunzione in servizio e di essere consapevole che l'assunzione è subordinata al giudizio 
di idoneità senza limitazioni rilasciato dal medico competente dell'ente; 

    10) di essere in possesso del seguente titolo che dà diritto a preferenza (vedere l’allegato alla domanda): 

11.) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per i cittadini non italiani); 

12) (in caso di invio tramite PEC, contrassegnare se ricorre il caso) 
□ di trasmettere la presente domanda tramite la propria casella personale di posta elettronica certificata. 

Eventuali comunicazioni per quanto attiene la necessità di eventuali ausili e/o tempi aggiuntivi per i 
concorrenti con disabilità oppure per quanto riguarda l'equivalenza/equipollenza del titolo di studio: 

Eventuali comunicazioni per quanto riguarda la riserva a favore dei volontari delle FF.AA.: 

II/La sottoscritto/a è a conoscenza che la Casa di Riposo “Aita” potrà verificare la veridicità e l'autenticità di 
quanto sopra dichiarato. 

II/La sottoscritto/a, autorizza l'ufficio personale della Casa di Riposo “Aita”al trattamento dei dati personali 
come dalla normativa disposta dal Regolamento UE 2016/679 sulla Privacy 
Dichiara, inoltre, di avere letto e compreso e di accettare i contenuti del bando in ogni sua parte. 

data ______________________________  
Firma 

 

(firma per esteso e leggibile del dichiarante) 

allegati: 
1. la fotocopia fronte retro di un documento di identità in corso di validità, 

2. permesso di soggiorno (solo per i cittadini extra U.E.) 

3. attestato di qualifica di O.S.S. 

4. curriculum vitae 



Allegato alla domanda di 
selezione per O.S.S. 

Categorie di preferenza a parità di merito 

In applicazione dell'art. 5, commi 4 e 5, del DPR n. 487/94 e successive modifiche ed integrazioni, le 
categorie di cittadini che, nei pubblici concorsi, hanno preferenza a parità di merito e a parità di titoli 
sono appresso elencate. 

A parità di merito (comma 4) I titoli di preferenza sono: 
 1) gli insigniti di medaglia al valor militare; 
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 
5) gli orfani di guerra; 
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 

7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 
8) i feriti in combattimento; 
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di 

famiglia numerosa; 
 10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; 
 11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei 

caduti in guerra; 
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei 

caduti per fatto di guerra; 
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed í fratelli vedovi o non sposati dei 

caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; 
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno presso 

l'Amministrazione che ha indetto il concorso; 
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico; 
19) gli invalidi ed i mutilati civili; 

 20) i militari volontari delle Forze Armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma. 

A parità di merito e di titoli (comma 5) la preferenza è determinata: 
1) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno; 
2) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche; 
3) dall'essere più giovane di età. 

 


