
ALLEGATO A)        
 
 

Azienda Servizi alla Persona 
         San Vincenzo de’ Paoli 
         Via Unità d’Italia n. 47 

47018 Santa Sofia (FC)  
Il/la sottoscritto/a 

 
Cognome e nome……………………………...………………………..………………………………………….………………………………………. 

Data e luogo di nascita……………………………..……………………………………………….……………………………………………(.…….) 

Codice Fiscale …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Comune di residenza……………………………..…………….…………………………………………….Prov. ……… Cap …….…………….. 

Indirizzo…………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………. 

Domicilio  (se diverso da residenza)…………………………………..…………….…..………….……………………………………………… 

Recapiti telefonici: fisso…………………………..……………………………… cell. ………………………………………………………………. 

Mail: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Chiede di partecipare alla selezione finalizzata alla assunzione a tempo determinato e  pieno di n. 1 
OPERATORE DI PROSSIMITA’ per i servizi aziendali 

 
A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e consapevole 
delle sanzioni penali previste all’art. 76 dello stesso D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 
 
A TAL FINE DICHIARA: (barrare le caselle e compilare gli spazi vuoti): 

 

□ di essere in possesso della cittadinanza italiana 

□ ovvero di essere cittadino del seguente paese estero…………………………, dove ho pieni civili e politici, di essere in 

possesso del seguente requisito sostitutivo della cittadinanza italiana ai sensi dell’art 38 del dlgs 165/2001…………. di 

avere una adeguata conoscenza della lingua italiana; 

□ di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di  …………………………………………….  

□ ovvero         di     non     essere     iscritto     nelle     liste     elettorali     per     il     seguente motivo ………………………… 

□ di avere conseguito il titolo di studio di……………….…………………………………….…………………… presso ………… ……………… 

…………………………………………….….……nell’a.a. ………………………. Che dà diritto all’accesso al concorso; 

□ di essere iscritto all’Albo degli …………………………………………………………… , sezione ………………………………. , numero 

………………………………………………………………………………………………. (facoltativo); 

□ di avere il godimento dei diritti civili e politici; 

□ di non essere stato destituito, licenziato o dispensato dall’impiego presso una pubblica Amministrazione o 

società pubblica per persistente insufficiente rendimento ; 

□ l’assenza a proprio carico di condanne civili e/o penali che, salvo riabilitazione possano impedire l’instaurarsi 

e/o il mantenimento del rapporto di impiego; 

□ di avere diritto alla precedenza o preferenza per il seguente motivo (ex art. 5 del D.P.R. 

487/94)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

□ di essere in possesso di Patente di guida cat.B; 

□ di essere in possesso di idoneità fisica all’impiego. 

□ Di essere disponibile ad operare presso le strutture ed i servizi dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona San 

Vincenzo de’ Paoli nelle forme e secondo le modalità previste dalla legge; 



□ Di essere a conoscenza che i candidati hanno l’obbligo di comunicare gli eventuali cambi di indirizzo all’ASP san 

Vincenzo de’ paoli, la quale non si assume responsabilità alcuna in caso di irreperibilità presso l’indirizzo 

comunicato; 

□ Di accettare senza riserva alcuna le norme e le condizioni sia della selezione che dei regolamenti dell’ASP San 

Vincenzo de’ Paoli; 

□ Di prestare consenso al trattamento dei dati personali (D.Lgs 196/2003 e smi); 

□ Di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003 e s.m.i, che i dati personali raccolti 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale le 

presenti dichiarazioni vengono rese; 

□ di essere a conoscenza che ogni informazione circa il Concorso verrà pubblicata sul sito Internet www.asp-

sanvincenzodepaoli.it, come da Avviso pubblico approvato dall’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona San 

Vincenzo de’ Paoli. 

E A TAL FINE INOLTRE DICHIARA (barrare la casella che interessa): 

o di appartenere alle categorie tutelate ai sensi della legge 68/99; 

o di essere militare volontario in congedo ai sensi degli artt. 1014 e 678 del D.Lgs. n. 66/2010 (Codice 

Ordinamento Militare – COM) e s.m.i. 

Il/la sottoscritto/a esprime il consenso all’utilizzo dei dati personali forniti ai sensi del D.Lgs 196/2003 e del Regolamento UE n. 2016/679 ai soli fini della 
gestione della procedura selettiva stessa e per l’eventuale stipulazione e gestione del contratto individuale di lavoro nel rispetto delle disposizioni vigenti. 
Il/la sottoscritta esprime il consenso a che il proprio nome e cognome sia pubblicato nella graduatoria approvata dagli organi competenti in esito alle 
selezioni, graduatoria che verrà diffusa mediante pubblicazione nelle forme previste dalle norme in materia e attraverso il sito internet dell’azienda nel 
rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza. 

 

Alla domanda (Allegato A) dovranno essere allegati:  
- fotocopia del documento di identità fronte e retro;  
- curriculum vitae, datato e sottoscritto, pena la non valutazione (Allegato B);  
- eventuali titoli ai fini della preferenza nella nomina previsti dalla normativa vigente; 
 
 
Data……………………                                                  Firma……………………..………………… 


