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ALLEGATO A (schema domanda) 
 

MODULO DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI 
ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO DI DIRIGENTE DEL RUOLO 
TECNICO, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, CCNL DELL’AREA DELLA 
DIRIGENZA SANITARIA, PROFESSIONALE, TECNICA ED AMMINISTRATIVA DEL 
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE, DA DESTINARE ALLA SEZIONE CONTROLLI 
INTEGRATI DEL DISTRETTO PROVINCIALE ARTA DI TERAMO 
 

All’ ARTA Abruzzo  
Area Amministrativa  

Viale Marconi, n. 178   
65100 Pescara 

       

(DA COMPILARE IN MANIERA LEGGIBILE) 
 
Il/la sottoscritto/a……………………………………………………………………………………….. 

nato/a………………………………………………….….prov. (………), il…………………………..  

residente in via…………………………………………………..….., n…………, CAP…………..… 

Comune  …………………………   …………………………………………………, prov. (……….) 

n. telefonico ………………………..…e-mail…………………………..………………………..…… 

indirizzo PEC…………………………………… …………………………………………………….. 

CODICE FISCALE…………………………………………………………………………………...... 

INDIRIZZO PRESSO IL QUALE SI VOGLIONO RICEVERE LE COMUNICAZIONI 
(se diverso da quello sopra indicato): 

cognome e nome………………………………………………….…………………………………… 

via……………………………………………………….…………, n.…………, CAP……….………, 

Comune ……..……… ………………………………………………………………, prov. (……….) 

n. telefonico ……………………………………e-mail………………..……………………………… 

indirizzo PEC…………………………………… …………………………………………………….. 

CHIEDE 
 
di essere ammesso/a a partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un 
posto a tempo indeterminato ed a tempo pieno di Dirigente del ruolo S.P.T.A. (CCNL dell'Area 
della Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica e Amministrativa del Servizio Sanitario 
Nazionale). 
 
A tal fine, ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n. 445/00, sotto la propria personale responsabilità 
e consapevole, in caso di dichiarazione mendace, delle sanzioni penali previste dall’art. 76 c.1 
D.P.R. n.445/00 anche per i reati di “falsità in atti” e “uso di atto falso”, nonchè della decadenza 
dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della 



 

 

dichiarazione non veritiera (art.75 D.P.R. n. 445/00). 
 

DICHIARA (barrare le caselle) 
 

1. di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero ) 
 

 
2. di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di    

 

a. (Prov.   ) 

b.  (in caso contrario specificare i motivi  ); 

 
3. di: 

a. non aver riportato condanne penali e di non avere in corso procedimenti penali 
b. di avere riportato condanne penali/di avere in corso procedimenti penali (specificare 

la natura) 
 

 

4. di: 
a. non essere 
b. essere 

stato destituito dall’impiego, dichiarato decaduto, dispensato ovvero licenziato 
disciplinarmente da una pubblica amministrazione (in caso positivo 
precisare)__________________________________________________________; 

 
5. di: 

a. essere dipendente di __________________________________________________ 

b. non essere _________________________________________________________ 
 

6. di essere in possesso del seguente titolo di studio: 
 

a. Diploma di Laurea   (D.L.) secondo il previgente ordinamento   universitario in 
___________________________________________________________________ 

                      conseguito il     

                      presso   votazione _______ 

 

                b.   Laurea specialistica di secondo livello(LS)/laurea magistrale (L.M.) in 
 _______________  

 classe   _____________________conseguita il     presso  ________                

    _______________                  votazione  ________; 

 

7. di essere in possesso della seguente abilitazione all’esercizio professionale, ove prevista 

dai rispettivi ordinamenti: abilitazione alla professione di _________________________  



 

 

conseguita il   presso _______________________________________; 

8. di essere iscritto al seguente albo professionale_________________________________; 

9. di essere in possesso del requisito specifico di ammissione di cui al punto c) dell’art. 3 del 
bando di concorso come di seguito indicato: 

 attività lavorativa con rapporto di lavoro subordinato presso pubbliche 
amministrazioni tra quelle indicate nell’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 e 
successive modifiche svolta in profili professionali di categoria D, in ambiti, 
discipline e attività di natura tecnico-ambientale attinenti i compiti istituzionali 
dell’ARTA Abruzzo per l’accesso ai quali è richiesto il possesso del diploma di 
laurea o della laurea di primo livello, o in profili Dirigenziali come di seguito 
precisato: 

 
ente  ______________comparto di appartenenza    

              profilo professionale   ________________________ 

categoria (e livello  econ., ove esistente)  dal  al    
ente  ______________comparto di appartenenza    

              profilo professionale   ________________________ 

categoria (e livello  econ., ove esistente)  dal ___________al___________ 
ente  ______________comparto di appartenenza    

              profilo professionale   ________________________ 

 categoria (e livello  econ., ove esistente)     dal           al        esperienze 
lavorative con rapporto di lavoro libero professionale o di attività coordinata e 
continuativa presso enti o pubbliche amministrazioni, ovvero di attività lavorative 
documentate presso studi professionali privati, società o istituti di ricerca, aventi 
contenuto analogo a quello previsto per il corrispondente profilo del ruolo 
medesimo, come di seguito analiticamente descritto e di cui si allega adeguata 
documentazione: 

 

 

10. (per i soli candidati di sesso maschile) di: 
a. essere 
b. non essere 

in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e nei riguardi degli obblighi 
del servizio militare; 

 
       11.  di essere in possesso dell’idoneità fisica all’impiego; 

 
      12.  di scegliere la seguente lingua straniera ai fini dell’accertamento del grado di 

conoscenza: 
a. Inglese; 
b. francese; 



 

 

13. di: 
a.  non avere 
b.  avere 

diritto a preferenza ai sensi dell’art.5 D.P.R. 487/94, in quanto  __________________    ; 
 
           14. In relazione al proprio handicap di aver bisogno per l’espletamento della/e prova/e 

(scritta/pratica/orale) del seguente ausilio   _______________________________  _; 
 

 15. di accettare senza riserva tutte le prescrizioni e precisazioni del bando di concorso,       
che dichiara di conoscere. 

 
    Alla presente allega: 

 curriculum formativo e professionale datato e firmato; 
 elenco, in carta semplice, dei documenti e titoli presentati; 
 copia fotostatica di un documento di identità; 
 ricevuta del versamento di € 10,33, a titolo di contributo di partecipazione al 

concorso. 
 

Il/la sottoscritto/a autorizza il trattamento dei propri dati personali, compresi eventuali dati 
sensibili, a cura del personale preposto alla conservazione delle domande ed all'utilizzo delle 
stesse per lo svolgimento delle procedure concorsuali e successivamente per l’eventuale 
instaurazione e gestione del rapporto di lavoro. 

 

Data    
FIRMA 

     

   
(non soggetta ad autenticazione ai 
sensi dell’art. 39 del D.P.R. 445/2000) 

 
N.B.: 
 L’istanza vale come dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 D.P.R. 445/2000) 

nonché dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47 D.P.R. 445/2000) pertanto alla 
domanda di partecipazione dovrà essere allegata copia fotostatica di un documento 
di identità in corso di validità, ai sensi dell’art. 38, comma 3, del citato D.P.R. 
445/2000. 

 I soggetti appartenenti all’Unione europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza di 
uno stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno 
permanente ed i cittadini di Paesi Terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE 
per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello 
status di protezione sussidiaria dovranno indicare, altresì, di essere in possesso dei 
seguenti requisiti: 
a) godere dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza; 
b) essere in possesso, fatta eccezione per la titolarità della cittadinanza italiana, di tutti 

gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; 
c) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana. 

 Gli aspiranti che fossero incorsi in condanne, o decisioni equivalenti, devono indicare le 
sentenze o i provvedimenti relativi (anche se è stata loro concessa amnistia, condono, 
indulto o perdono giudiziale); nel caso di eventuali procedimenti penali pendenti, dovrà 
essere specificata la natura. 



                                                                  
 

 
                        
                                                                                                              
  Certificato N° 205977 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(Art. 47 del D.P.R. n.445 del 28 dicembre 2000) 

 

 

 

 

Allegato B) 

FAC SIMILE CURRICULUM FORMATIVO - PROFESSIONALE 

(DA COMPILARE IN MANIERA LEGGIBILE) 
 

 

...l... sottoscritt… ....……........................…....................................................    nat........ 
a.........……......................................................il…………...........................................residente in 

................….........................................................via.....................…….........................................

...........……........... 

consapevole, in caso di dichiarazione mendace o falsità in atti, delle sanzioni penali previste 
dall’art. 76 del 
D.P.R. n.445 del 28.12.2000, nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti 
al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 
n.445/00): 

 
D I C H I A R A (1) 

 
……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

Lì    
          IL/LA DICHIARANTE 

 

 
 

1. La presente dichiarazione può essere resa, fatte comunque salve le eccezioni 
espressamente previste per legge, per l’attestazione di: 
 qualsiasi stato, fatto o qualità personale non compreso nell’elenco di cui all’art. 46 del 



 
      

 

D.P.R. n.445/00 nonché qualsiasi stato, fatto o qualità personale relativo ad altri 
soggetti di cui il dichiarante abbia diretta conoscenza; 

 conformità all’originale di copia di atti o documenti conservati o rilasciati da pubbliche 
amministrazioni, copia di pubblicazioni, titoli di studio o di servizio nonché copia di 
documenti fiscali conservati obbligatoriamente dai privati (art. 19 D.P.R. n.445/00). 

 
Modalità di compilazione della presente dichiarazione (art. 38 c.3, D.P.R. n.445/00): 

1. può essere compilata dinanzi al funzionario addetto; 
2. può essere spedita o inviata unitamente a fotocopia non autenticata di documento di 

identità. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


