Al Centro Assistenza Fermo Sisto
Zerbato di Tregnago Via Massalongo, 8
37039 Tregnago (VR)

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE PER
L'AFFIDAMENTO DELL’INCARICO A TEMPO DETERMINATO DI DIRETTORE
DEL CENTRO ASSISTENZA FERMO SISTO ZERBATO DI TREGNAGO
Io Sottoscritto/a_____________________________________________________________
residente a ______________________________________________________ prov. ( _____)
via__________________________________ CAP _______________
codice fiscale
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare alla procedura in oggetto bandita da codesto Ente
in data ____________________.
A tal fine, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di
dichiarazione mendace, falsa e comunque contenente dati non corrispondenti al vero (art. 76
D.P.R. 445/2000) e della decadenza dai benefici previsti dal provvedimento emanato sulla
base della dichiarazione non veritiera (art. 75 del DPR 445/2000), sotto la propria
responsabilità, ai sensi degli artt.46 e 47 del DPR 445/2000, dichiara quanto segue:
a) di essere nato/a _____________________________ prov. (____) in data ___/____/______,
di avere la residenza in ________________________________ C.A.P.___________
via/p.zza______________________________________n.______tel.___________________,
di eleggere il proprio recapito al seguente indirizzo e-mail/pec.
__________________________________________________________________________ ,
presso il quale saranno indirizzate le comunicazioni relative al presente avviso;
b) possesso della cittadinanza prevista dall’art. 38 del D. Lgs. n. 165/01;
c) di possedere l’idoneità psicofisica ed esenzione da difetti od imperfezioni che possano
influire nel rendimento del servizio (l’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego, è
effettuato, a cura dell’Ente, dopo il conferimento dell’incarico);
d) di non essere esclusi dall'elettorato politico attivo;
e) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione
per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego
statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d) DPR 10 gennaio 1957, n. 3;
f) di essere in regola con le norme concernenti la leva militare (solo per i concorrenti di sesso
maschile nati entro il 31/12/1985);
g) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di inconferibilità di cui ai capi II, III e IV del
D.lgs. n. 39 del 08/04/2013;
h) Di essere in possesso di Laurea in Giurisprudenza, Economia e Commercio, o altre
equipollenti per legge ________________________________________conseguito presso
la facoltà ______________________________ di ____________________________
nell’anno scolastico _________________________durata del corso in anni
__________________________ con il seguente punteggio ________________________;

i) di avere esperienza di servizio svolta in enti pubblici operanti nel settore socio sanitario area anziani - in posizioni di lavoro per l’accesso alle quali è richiesto il possesso della
Laurea:
Ente _______________________________________ data assunzione ___/____/__________
data cessazione ___/____/__________, motivo cessazione __________________________,
profilo __________________________________ Categoria ________________________
con contratto ____________________ ( specificare se a tempo determinato o indeterminato )
Ente ____________________________________ data assunzione ___/____/__________
data cessazione ___/____/__________, motivo cessazione ___________________________,
profilo __________________________________ Categoria _______________________
con contratto ___________________ ( specificare se a tempo determinato o indeterminato )
Ente ____________________________________ data assunzione ___/____/__________
data cessazione ___/____/__________, motivo cessazione ___________________________,
profilo____________________________________ Categoria _________________________
con contratto ___________________ ( specificare se a tempo determinato o indeterminato )
di avere esperienza di servizio svolta in società private operanti nel settore socio sanitario area anziani - in posizioni di lavoro con funzioni dirigenziali.
Denominazione e forma giuridica ___________________________ data assunzione
___/____/__________ data cessazione ___/____/__________,
motivo cessazione _________________________________________________________,
profilo __________________________Categoria _________________________________
con contratto __________________( specificare se a tempo determinato o indeterminato )
Denominazione e forma giuridica _____________________________________________
data assunzione ___/____/_______ data cessazione ___/____/_________,
motivo cessazione _______________________________________________________,
profilo __________________________Categoria _________________________________
con contratto __________________( specificare se a tempo determinato o indeterminato )
Denominazione e forma giuridica ______________________________________________
data assunzione ___/____/_______ data cessazione ___/____/_________,
motivo cessazione ________________________________________________________,
profilo __________________________Categoria _________________________________
con contratto __________________( specificare se a tempo determinato o indeterminato )
l) di non essere in alcuna delle condizioni previste dalle Leggi vigenti come cause ostative per
la costituzione del rapporto di lavoro con una pubblica Amministrazione;
m) di possedere il seguente codice fiscale :________________________________________ ;
n) di accettare incondizionatamente quanto previsto dal presente avviso;
o) di acconsentire al trattamento dei dati personali per le finalità e nei termini di cui all’avviso
di selezione;
Firma del concorrente (per esteso) _____________________________________________
(firmare in calce anche la prima pagina della domanda)
ELENCO DOCUMENTI ALLEGATI ALLA DOMANDA DI AMMISSIONE
1- Curriculum professionale redatto in formato europeo, datato e firmato;
2- Fotocopia fronte e retro di un documento di identità valido;
3- Autocertificazione o copia dei titoli di studio, dei titoli vari o di servizio
4- Altro specificare _______________________________________________________

Tutte le informazioni, comunicazioni e notifiche inerenti la selezione saranno pubblicate sul
sito internet dell’Ente www.centrozerbato.it nella sezione Amministrazione trasparente
"Bandi di Concorso", con valore di notifica.
Per ulteriori informazioni contattare gli Uffici Amministrativi al n. 045/7808222 o
all’indirizzo e-mail info@centrozerbato.it.
Data ____/____/_________
Firma del concorrente (per esteso) ____________________________

