
Allegato A 
AL DIRETTORE GENERALE 
Il sottoscritto chiede di essere ammesso al concorso, per titoli ed esami, a n. 1 posto di categoria C - 
Area Amministrativa, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso la Fondazione 
Ente Ville Vesuviane 
 
A tal fine, consapevole delle responsabilità anche penali in caso di dichiarazioni non veritiere (art. 76 
del D.P.R. 445/2000), ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, dichiara: 
 
COGNOME  

 

NOME  
 

DATA DI NASCITA   

 

LUOGO DI NASCITA  
 
RECAPITO CUI INDIRIZZARE COMUNICAZIONI RELATIVE AL CONCORSO: 
 

Via  n. 

 

Località  c.a.p. 

 

Comune  Prov. 

 

Indirizzo e-mail  tel. 

 
 
❑ DI ESSERE IN POSSESSO DEL SEGUENTE TITOLO DI STUDIO: 
 

  
 

Conseguito in data  Voto 

 

Presso  
 

Per i titoli di studio stranieri: equipollente al seguente titolo di studio italiano (a): 

  
 
 

• DI ESSERE DI CITTADINANZA …..………...………………………………..……………………...……………………………………………………………….…………….…; 

per i cittadini non comunitari di rientrare nelle ipotesi previste dall’art. 7 della L. 97/2013 in quanto (in alternativa): 

❑ familiare di cittadini dell’Unione Europea non avente la cittadinanza di uno Stato membro titolare del diritto di soggiorno o 

del diritto di soggiorno permanente; 

❑ cittadino di Paesi terzi titolare del permesso di soggiorno CE soggiornante di lungo periodo; 

❑ cittadino di Paesi terzi titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria. 

e di essere in possesso del seguente titolo di soggiorno: ………………………………………………………………………………..………………………………… 

rilasciato da ……………………………….…………………………………………………………… in data ……………………… scadenza (eventuale) ………………… 

• DI ESSERE ISCRITTO NELLE LISTE ELETTORALI DEL COMUNE DI …………………………………………………………………………….………………………; 

ovvero di non essere iscritto per i seguenti motivi ………………….…………………………………………………………………………………………….…………; 

• DI NON AVERE RIPORTATO CONDANNE PENALI E NON AVERE PROCEDIMENTI PENALI PENDENTI; 

ovvero (specificare le condanne riportate e i procedimenti penali pendenti) (b) …………..……………………………………………………….…….. 

…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………….…; 

• DI ESSERE NELLA SEGUENTE POSIZIONE RISPETTO AGLI OBBLIGHI MILITARI (per i nati fino all’anno 1985): 

(rinviato; esente; assolto; in attesa di chiamata; altro) ……………………………..………………………………………………………………….……………….; 



• DI NON ESSERE STATO DESTITUITO, DISPENSATO O LICENZIATO DALL’IMPIEGO PRESSO UNA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER 
PERSISTENTE INSUFFICIENTE RENDIMENTO, OVVERO DI NON ESSERE STATO DICHIARATO DECADUTO DA UN IMPIEGO STATALE 
AI SENSI DELL’ART.127, PRIMO COMMA, LETTERA D) DEL D.P.R. 10.1.1957, N.3 E DI NON ESSERE STATO LICENZIATO PER AVER 
CONSEGUITO L’IMPIEGO MEDIANTE LA PRODUZIONE DI DOCUMENTI FALSI O CON MEZZI FRAUDOLENTI; 

• DI PRESTARE SERVIZIO PRESSO LA SEGUENTE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………...; 

• DI ESSERE IN POSSESSO DEI SEGUENTI TITOLI DI PREFERENZA A PARITÀ DI MERITO (di cui all’art. 7 del bando): 

……………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………...; 

 

Sezione riservata ai candidati disabili: 

AI SENSI DELLA LEGGE 104/1992, DICHIARA: 

❑ DI ESSERE STATO RICONOSCIUTO PORTATORE DI HANDICAP (grado di invalidità: ……….…%) e di avere necessità del seguente 

ausilio o tempi aggiuntivi: ………………………………………………………….……………………………………….………………………………………………………….… 

 

Sezione riservata ai cittadini dell’Unione Europea o di Paesi terzi: 

 

• DI GODERE DEI DIRITTI CIVILI E POLITICI NELLO STATO DI APPARTENENZA; 

ovvero (specificare i motivi in caso negativo) ………………………………………………………………………………………………………………….……………….; 

• DI AVERE ADEGUATA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA.  

 

DI ALLEGARE I SEGUENTI TITOLI VALUTABILI: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………..………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………..………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………..………………………………………………….. 

 

• DI ALLEGARE la ricevuta del versamento di Euro 10,00 come previsto dal bando di concorso; 

• DI ALLEGARE la fotocopia non autenticata di un documento d’identità; 

• DI ALLEGARE alla presente istanza il proprio curriculum vitae datato e sottoscritto e dichiara che tutto quanto in esso 
indicato corrisponde al vero ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e che le eventuali fotocopie allegate sono 
conformi all’originale ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000; 

• DI ALLEGARE la dichiarazione sostitutiva di certificazioni (art. 46 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445) e dell’atto di notorietà 
(artt. 19 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445) (Allegato B). 

 
Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati anche con strumenti informatici, 
ai sensi del Decreto Legislativo 30.6.2003, n. 196, nonché del Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali 
sulla protezione dei dati (UE 679/2016), per gli adempimenti connessi con la procedura concorsuale. 
 
Data …………………………………. FIRMA   
  

……………………………………………………………………….. 

 
 
(a) nel caso di titolo di studio conseguito all’estero, deve essere allegata la certificazione relativa all’equipollenza; 
(b) indicare la data del provvedimento e l’autorità giudiziaria che lo ha emesso; 
(c) la ricevuta del versamento deve essere allegata alla domanda a pena di esclusione dal concorso; 
 



Allegato B 
 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DELL’ATTO DI NOTORIETÀ AI SENSI DELL’ART. 46 E 
47 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445. 
 
 
Con riferimento alla domanda di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto 
di categoria C - Area Amministrativa, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso 
la Fondazione Ente Ville Vesuviane 
 
Il/la sottoscritto/a ……………………………………………..……………………………………………………………………………………….… 
 
nato/a a ……………………………………….…………………………….……………. prov. ……..……… il ……………………………………… 
 
e residente in ………………………………….……………....…………Via …………………………….…………………………….……………… 
 
consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 
falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 
 

DICHIARA: 
 

di essere in possesso dei seguenti titoli valutabili, di cui all’art. 6 del bando di concorso e che le copie 
allegate sono conformi all’originale: 

 

1. Titoli di studio e formativi: 

a) attestazioni di attività formative con valutazione finale: attestati di qualificazione o di 

specializzazione rilasciati a seguito di frequenza di corsi di formazione professionale organizzati da 

pubbliche amministrazioni o enti privati, per i quali è richiesto il diploma di istruzione secondaria di 

II grado: 

Denominazione 

corso 

Istituzione che ha 

rilasciato l’attestato 

(denominazione e 

indirizzo completo) 

Valutazione 

finale/punteggio 

conseguito 

Durata corso Indicare se si allega 

copia 

dell’atto/documento 

(es. all. n. …) 

dal 

gg/mm/aa 

al 

gg/mm/aa 

      

      

 

b) attestazioni di attività formative con valutazione finale relative a competenze trasversali 

informatiche e/o linguistiche e/o organizzativo gestionali: 

Denominazione 

corso 

Istituzione che ha 

rilasciato l’attestato 

(denominazione e 

indirizzo completo) 

Valutazione 

finale/punteggio 

conseguito 

Durata corso Indicare se si allega 

copia 

dell’atto/documento 

(es. all. n. …) 

dal 

gg/mm/aa 

al 

gg/mm/aa 

      

      

 

 



2. Titoli professionali: 

a) esperienze professionali maturate nell’ambito di rapporti di lavoro subordinato presso Università, 

soggetti pubblici o privati o nello svolgimento di attività libero professionali o collaborazioni 

coordinate e continuative o a progetto nonché imprenditoriali svolte in proprio: 

Struttura Categoria/livello di 

inquadramento/area 

Descrizione 

attività svolta 

dal 

gg/mm/aa 

al 

gg/mm/aa 

Indicare se si allega 

copia 

dell’atto/documento 

(es. all. n. …) 

      

      

 

b) incarichi, responsabilità ricoperte o attribuzioni di funzioni per lo svolgimento di particolari attività 

professionali, se attestate nell’ambito dei rapporti di cui al precedente punto a) e significative nel 

percorso professionale del candidato: 

Struttura Tipologia Descrizione 

attività svolta 

dal 

gg/mm/aa 

al 

gg/mm/aa 

Indicare se si allega 

copia 

dell’atto/documento 

(es. all. n. …) 

      

      

 

c) idoneità conseguita negli ultimi tre anni in precedenti concorsi pubblici, purché confrontabile con il 

profilo e con il livello di inquadramento oggetto del concorso o superiore: 

Concorso (dati identificativi del 

bando e  struttura) 

Profilo/categoria Data 

pubblicazione 

graduatoria 

gg/mm/aa 

Indicare se si allega 

copia 

dell’atto/documento 

(es. all. n. …) 

    

    

 
 
data ………………………………. 
 Il dichiarante 

 ………………………………………………………. 

 
Informativa ai sensi dell’art.13 del D.Lgs 196/2003 e del Regolamento UE n. 679/2016 (“RGPD”):  
i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e 
verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 

 
La dichiarazione ai sensi della legge citata può essere rilasciata dai cittadini italiani, dai cittadini dell'Unione Europea 
e dai cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea, autorizzati a soggiornare o regolarmente soggiornanti in 
Italia, con le limitazioni indicate all’art. 3 del D.P.R. 445/2000. 

 


