
Al PRESIDENTE 
Centro Servizi Socio-Assistenziali e Sanitari di Vigone 

Via Ospedale, 1 
10067 VIGONE (TO) 

 
 

Il/La sottoscritt_ __________________________________________________________________________ 
Nat_ a ___________________________________________________________ il _____________________ 
e residente nel Comune di ___________________________________________ Cap ___________________ 
(prov. __________) in via ________________________________________________________ n. _______ 
telefono__________________________ codice fiscale __________________________________________ 
e-mail _______________________________________ PEC _______________________________________ 
presa visione del bando di selezione approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 32 del 
03.05.2017 
 

chiede 
di essere ammesso/a alla selezione concorsuale per il conferimento dell’incarico di Segretario – Direttore 
Dirigente a tempo parziale e determinato. 
Allo scopo, consapevole delle responsabilità penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n° 445 del 28/12/2000, ai 
sensi degli articoli 46 e 47 del citato D.P.R. 

DICHIARA 
1. cittadinanza: 
� di essere cittadino italiano 
� di essere cittadino di altro Stato membro dell’Unione Europea; 
� solo per i cittadini non appartenenti all’ Unione Europea, di essere titolari di 
o diritto di soggiorno 
o diritto di soggiorno permanente 
o permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo 
o status di rifugiato 
o status di protezione sussidiaria 
2. diritti politici: 
� di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ____________________________ 
� di non essere iscritto/a o di essere stato cancellato per i seguenti motivi: 
_____________________________________________________________________; 
3. requisiti alla partecipazione: 
� di essere in possesso dei requisiti per la partecipazione; 
� di non essere in possesso dei requisiti per la partecipazione; 
4. diritti politici e civili (solamente per i cittadini di uno degli Stati Membri del’Unione Europea): 
� di godere dei diritti politici e civili nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero 
di non goderne per i seguenti motivi ________________________________________________; 
5. diritti civili: 
� di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso 
� di avere riportato le seguenti condanne penali __________________________________; 
� di avere i seguenti procedimenti penali in corso _________________________________; 
6. destituzioni-dispense: 
� di non essere stato/a destituito/a dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione; 
� di essere stato/a dispensato/a o destituito per i seguenti motivi: __________________; 
7. obblighi militari: 
� di essere nella seguente posizione rispetto agli obblighi militari ____________________; 
8. idoneità fisica: 
� di essere di fisicamente idoneo all’impiego; 
9. titoli di abilitazione e esperienza pregressa: 
� di essere in possesso del titolo di abilitazione all’esercizio della professione di direttore di struttura 
Direttore di comunità socio sanitaria ai sensi della DGR 17 giugno 2013, n. 11-5951 
� di avere svolto l’incarico di Direttore Segretario presso le seguenti Istituzioni (indicare nome e periodo): 
 
 
10. di accettare, senza riserve, le norme e condizioni sia del concorso che dei regolamenti di codesto Ente; 
13. elenco dei documenti allegati: 
1) fotocopia documento d’identità in corso di validità ______________________; 
2) titolo di studio; 



3) Curriculum professionale sottoscritto; 
4) ________________________________________________________________________ 
5) ________________________________________________________________________ 
 
Il/La sottoscritto/a dichiara: 
 
- che i documenti allegati sono originali o in copia conforme all’originale; 
- di aver preso visione delle informazioni comunicate da IPAB Centro Servizi Socio-Assistenziali e Sanitari di 

Vigone ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 
 
- di aver liberamente preso atto che i dati personali sono raccolti e trattati ai fini dell’espletamento del 
concorso e dell’utilizzo della graduatoria degli idonei; 
- di autorizzare l’ IPAB Centro Servizi Socio-Assistenziali e Sanitari di Vigone a trattare i dati personali, 
anche quelli sensibili, indicati nella presente domanda. 
 
 
 
Data ___________________ Firma __________________________________ 
 
 
 
Allegati n. _________ 


