OPERA PIA LEOPOLDO E GIOVANNI VANNI
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona - Impruneta (FI)
Fac-simile DOMANDA (in carta semplice)

All’Asp Opera Pia Vanni
Via Vanni, 23 - 50023 Impruneta (FI)

OGGETTO: SELEZIONE PUBBLICA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO IN
PROVA DI B.B3 – CAPO OPERAIO MANUTENTORE SPECIALIZZATO CCNL FUNZIONI LOCALI
Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
nato/a il ……………………………………………………………………… a …………………………………………………………………………
(città Stato estero)
Codice fiscale ………………………………………………………………………
Residente a ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
in Via ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… n. …………………
Cap………………………………………………………………………
Tel. ……………………………………………………………………… Cellulare………………………………………………………………………
e-mail ………………………………………………………………………
PEC ………………………………………………………………………
Domicilio (indicare solo se diverso dalla residenza): ………………………………………………………………………
CHIEDE
di essere ammesso/a alla selezione indicata in oggetto.
A tal fine il/la sottoscritto/a, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 del citato DPR per ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria personale
responsabilità
DICHIARA

(barrare le caselle che interessano e compilare)
 di essere in possesso della cittadinanza italiana
 ovvero equiparata (per i cittadini di S. Marino, Città del Vaticano)
 di non essere cittadino italiano e di essere in possesso della seguente cittadinanza UE (specificare)
………………………….. con adeguata conoscenza della lingua italiana scritta e parlata;
 di non essere cittadino italiano e di essere in possesso della seguente cittadinanza di paesi terzi
(specificare) …………………………………………………………………………. e di trovarsi in una delle condizioni di cui
all’art. 38 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dall’art. 7 della L. 97/2013 (esempio: permesso di
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, status di rifugiato, o essere familiare, con diritto di
soggiorno, di cittadino UE)
 (Per i cittadini stranieri) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana scritta e parlata per ricoprire il
posto;
 (Per i cittadini italiani) di godere dei diritti civili e politici;
 (Per i cittadini stranieri) di essere in possesso dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di
provenienza;
 (per i cittadini italiani soggetti a tale obbligo) che la propria posizione è regolare nei confronti dell’obbligo
di leva,;
 di essere in possesso della PATENTE DI GUIDA non inferiore alla cat. B non speciale (valida a tutti gli effetti
per la guida dei mezzi in dotazione all’ente e in regola per la guida in Italia, secondo l’ordinamento vigente.
La perdita per qualsiasi motivo di detto requisito non consente l’eventuale assunzione, nonché previa
verifica del ricorrere della fattispecie, la prosecuzione del rapporto di lavoro, ove già instaurato).
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 di essere in possesso del seguente specifico TITOLO DI STUDIO come indicato nell’avviso e richiesti per la
partecipazione, conseguito in Italia (specificare)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 conseguito il (indicare la data del’anno scolastico di conseguimento)
………………………………………………………………….
 presso (indicare istituzione scolastica che l’ha rilasciato, nome, luogo e sede)
………………………………………………………………………………………………………………………………….
 con la seguente votazione/valutazione ……………………………………………………………………………
(PER IL CANDIDATO IN POSSESSO DEL TITOLO DI STUDIO CONSEGUITO ALL'ESTERO)
 di essere in possesso del seguente titolo di studio …………………………………………………………………………..
 di essere in possesso del documento di riconoscimento di equipollenza del predetto titolo di studio che
ALLEGA
oppure
 di essere in possesso del documento di equiparazione del titolo di studio ai sensi dall'art. 38 comma 3, del
D. Lgs. n. 165/2001, al quale si rimanda per tutti gli effetti di legge e partecipazione ed esclusione, CHE
ALLEGA.
oppure
 di aver presentato la richiesta di equiparazione del titolo a …………………………………… il ……………………..
CHE ALLEGA ………………………………
ATTENZIONE: Si evidenzia che non possono essere allegate semplici Dichiarazioni di Valore.
(Il candidato, se necessario, può presentare domanda di partecipazione al concorso anche se ancora in attesa
dell’equiparazione del titolo di studio che dovrà essere comunque posseduta al momento dell’eventuale
assunzione per poter sottoscrivere il contratto di lavoro. Il candidato in possesso di titolo di studio conseguito
all'estero dovrà, pertanto, allegare alla domanda di partecipazione: il documento di equipollenza o di equiparazione
del titolo oppure la richiesta di equiparazione del titolo. La mancanza comporta l’esclusione dalla procedura).
 Di essere in possesso DELLA SPECIFICA PREPARAZIONE PROFESSIONALE DERIVANTE DALLA SPECIFICA
ESPERIENZA ALMENO BIENNALE MATURATA PRESSO PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI O AZIENDE PRIVATE
O LAVORO AUTONOMO O ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE DEBITAMENTE DOCUMENTATE E CERTIFICATE
(ATTENZIONE: verranno effettuati accertamenti anche a campione rispetto alle dichiarazioni rese ai sensi
del DPR 445/2000 e inoltrate denunce agli organi competenti in caso di dichiarazioni false e mendaci.
L’attività comprovante la specifica esperienza almeno biennale deve essere stata resa regolarmente e in
conformità alla disciplina vigente per il lavoro in Italia e debitamente documentata dalle autorità
preposte secondo l’ordinamento dello Stato italiano, dipendente, es. INPS. Inail, partita IVA, casse
Previdenziali, CCIAA, ecc.)
INDICARE SEPARATAMENTE I PERIODI E GLI ENTI e i datori di lavoro pubblici e privati e i periodi pari almeno a
un biennio che dovranno essere comprovati da certificazione/attestazione conformi alle norme del lavoro in
Italia (casse contributive, INAIL, partita IVA, iscrizione alla CCIAA, ecc.)
PRESSO i seguenti datori di lavoro (enti pubblici , privati): ………………………………………………………………………..
indicare
categoria
di
inquadramento,
CCNL
di
inquadramento,
ecc.
…………………………………………………………………………………………………………..
Indicare i periodi Dal ………..………………………………………………………………………………………………………………………………………
Al ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nel caso in cui non sia possibile desumere la specifica professionalità dalle dichiarazioni rese, l’ente si riserva in
qualsiasi momento di accertare il possesso del requisito d’accesso dichiarato dall’interessato.
 Di essere in possesso dell'idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni previste per la posizione da
ricoprire, che in ogni caso verranno accertate in sede di visita preassuntiva obbligatoria da parte del medico
competente di ASP ex d. lgs. n. 81/2008 in conformità al DVR e agli esami prescritti;
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 Di non essere stato, presso una Pubblica Amministrazione, destituito o dispensato dal servizio o licenziato
per motivi disciplinari o dichiarato decaduto a seguito dell’accertamento che l’impiego venne conseguito
mediante la produzione di documenti falsi o comunque con mezzi fraudolenti;
 Di non essere stato licenziato da una Pubblica Amministrazione per mancato superamento del periodo di
prova per il medesimo profilo messo a concorso;
 Di non aver riportato condanne penali, né di avere procedimenti penali pendenti o essere sottoposto a
misure di sicurezza o prevenzione che impediscano, ai sensi della normativa vigente, la costituzione di
rapporti di impiego con la Pubblica Amministrazione;
Ovvero
 Di aver riportato le seguenti condanne penali (con la specificazione del titolo del reato e dell'entità della
pena principale e di quelle accessorie) sono ……………………………………………………………………………….
 di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali o l’indicazione degli eventuali
procedimenti penali in corso specificando il titolo del reato ed il Tribunale presso il quale gli stessi sono
iscritti;
 per coloro che si vogliono avvalere delle disposizioni della L. n. 104/92 (gli eventuali tempi aggiuntivi per
sostenere le prove; esonero dalla prova pre-selettiva, se superiore all’80%) di aver diritto e di richiedere
(specificare) ………………………………………………………………………………………………………………..
 di aver provveduto al versamento del CONTRIBUTO DI PARTECPAZIONE AL CONCORSO - TASSA DI
CONCORSO EURO 10,00 (allegare ricevuta)
 di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza, a parità di punteggio (specificare):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 di acconsentire al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e del D. lgs
196/2003 per le finalità previste dal bando di selezione;
 di aver preso visione e di accettare incondizionatamente i contenuti del bando per il quale presenta la
domanda.
Luogo, data ________________

firma
(firmato digitalmente, oppure con firma autografa)
____________________________________
La firma non deve essere autenticata

ALLEGATI (da indicare specificatamente dal candidato):
 Copia di un documento d’identità in corso di validità, (il documento non è dovuto se la domanda è firmata
digitalmente purché proveniente da PEC dell’interessato);
 Ricevuta comprovante il versamento del contributo di concorso di euro 10,00;
 Per i titoli conseguiti all’esterno allegare il documento di riconoscimento di equipollenza del titolo di studio
oppure del documento di equiparazione del titolo di studio ai sensi dall'art.38 comma 3, del D.
Lgs.165/2001. Il candidato, se necessario, può presentare domanda di partecipazione al concorso anche se
ancora in attesa dell’equiparazione del titolo di studio che dovrà essere comunque posseduta al momento
dell’eventuale assunzione per poter sottoscrivere il contratto di lavoro. Il candidato in possesso di titolo di
studio conseguito all'estero dovrà, pertanto, allegare alla domanda di partecipazione: il documento di
equipollenza o di equiparazione del titolo oppure la richiesta di equiparazione del titolo. La mancanza
comporta l’esclusione dalla procedura;
 Ogni altro titolo che l’interessato ritenga utili produrre nel proprio interesse.
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