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Selezione pubblica per prova colloquio per la formazione di una graduatoria da utilizzarsi per la
stipula di contratti a tempo determinato di “Operatore addetto all’assistenza” – MODELLO
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Al Segretario Direttore
Centro anziani Villa Aldina
Via Roma, 159/a
36028 Rossano Veneto – Vi

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________
nato a ___________________provincia __________________  il _______________________  e
residente a _______________________________________ ___provincia_____________ in via
_________________________________________ n. __________, C.F.
_______________________________, tel.____________________________

C H I E D E

Di essere ammesso a partecipare alla selezione pubblica per prova colloquio per la
formazione di una graduatoria da utilizzarsi per la stipula di contratti a tempo determinato di
“Operatore addetto all’assistenza” (cat. B1 CCNL Regioni AA.LL.) indetto da codesta
Amministrazione con determina n. 38 del 22.04.2013

A tal fine, ai sensi degli artt. 2 e 3 della Legge 4.1.1968, n. 15, come modificata dalla legge
n. 127/97 e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 26 della suddetta legge, dichiara
sotto la propria responsabilità:

1. Di essere in possesso della cittadinanza
_____________________________________________________________ (specificare se
italiana o di altro Stato della UE);

2. Di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di
__________________________________________________(in caso di cancellazione
indicare il motivo);

3. Di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (in caso
contrario, indicare le condanne riportate e i procedimenti penali in corso);

4. Di essere nella seguente posizione rispetto agli obblighi militari
____________________________________________ (solo per i candidati di sesso
maschile nati prima del 31.12.1985);

5. Di non essere stato destituito/a  dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione e di non
essere stato dichiarato decaduto/a da altro impiego pubblico (in caso contrario, indicare le
cause della destituzione, della dispensa o della decadenza);

6. Di aver prestato servizio presso le seguenti Pubbliche Amministrazioni:
__________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_______;

7. Di essere incondizionatamente idoneo/a alle specifiche mansioni del posto da ricoprire;
8. Di essere portatore/trice di handicap e di richiedere il seguente ausilio per

_______________________________________________ e di avere necessità di tempi
aggiuntivi per l’effettuazione della prova (dichiarazione da effettuare solo se esistono i
presupposti);

9. Di essere in possesso del seguente titolo di studio
__________________________________________________ conseguito presso
_______________________________________________________ in data
____________________________ con il punteggio di
__________________________________________;

10. Di avere diritto a riserva, precedenza, preferenza a parità di punteggio in quanto
________________________________________________;

11. Di aver preso visione delle informazioni comunicate dal Centro Anziani Villa Aldina  ai
sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 nell’avviso di selezione e di aver preso atto che i dati
sensibili e personali del/la sottoscritto/a sono raccolti e trattati al fine dell’esecuzione degli
adempimenti delle procedure inerenti la selezione per titoli e prova colloquio per la
formazione di una graduatoria per l’assegnazione di incarichi a tempo determinato nel
profilo di “Operatore Addetto all’Assistenza”;

12. Di essere a conoscenza che la graduatoria finale della selezione potrà essere utilizzata per
assunzioni a tempo determinato da ciascuna delle seguenti Amministrazioni:
Centro anziani Villa Aldina – Ipab; Casa di Riposo di Cartigliano Ipab – Ipab Villa Serena –
Centro servizio residenziale per anziani;

13. Che ogni comunicazione inerente la selezione venga inviata al seguente indirizzo:
_________________________________________________________________________.

Il/La sottoscritto/a  ________________________________________ , inoltre, allega alla
presente domanda di partecipazione la seguente documentazione:

 Ricevuta in originale del versamento di € 3,87 a titolo di tassa di concorso non
rimborsabile a favore del Centro Anziani Villa Aldina;

 fotocopia non autenticata del documento di identità in corso di validità;
 Titolo di studio richiesto dal bando (o certificazione sostitutiva);
 Curriculum formativo e professionale, datato e sottoscritto.

Data__________________________ Firma (non autenticata)

_______________________________


