
Azienfa (Pu66[ica fii Seraizi a[[a (persona

"Beoto de Tschiderer"

Spett.le
Azienda Pubbtica di Servizi alla persona
BEATO DE TSCHIDERER
Via Piave n. 108
38122 TRENTO

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE

E

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
(AUTOCERTIFICAZIONE)

Illla sottoscrittola
(cognome nome)

presa visione del relativo awiso di selezione

CHIEDE
di PATTECiPATE AII'AVVISO DI SELEZIONE MEDIANTE ASSUNZIONE DIRETTA PER
TITOLI ED ESAMI PER EVENTUALI ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO, A
TEMPO PIENO, IN FIGURA PROFESSIONALE DI INFERMIERE, MOTIVATA DA
ESIGENZE DI SERVIZIO TNDIFFERTBILI E URGENTI, (CATEGORTA C - Live[o
Evoluto, lo posizione retributiva).

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci, nonché della sanzione della decadenza dai benefici conseguiti a seguito di un
prowedimento adottato in fase ad una dichiarazione rivelatasi successivamente veritiera, previste
dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"

DICHIARA DI

essere nato a

residente a

(prov. ) il

C.A.P

in via/piazza

A.P.S.P. "Beoto de Tschiderer" giÒ "lstituto Arcivescovile per Sordi" - Vio Piove 
.l08 

- 38122 lrento
lel. 0461 /273414 - tox O46t /273458 - www.iops.it - posto cerlificolo: ;ops.tn@ocert.it

Cod. fisc. 80002870220 -+ tVA 00833600224

1)

n.
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telefono : e-mail

CODICE FISCALE:

2l essere in possesso della cittadinanza

I cittadini degli stati membri dell'Unione Europea dovranno dichiarare il possesso dei seguenti

requisiti:

trdigoderedeidiritticiviliepoliticianchenegliStatidiappartenenzaodiprovenienza;

tr di possedere , fattaeccezione della titolarità della cittadinanza italiana, tutti gli altri requisiti

previsti per i cittadini della Repubblica;

t]diavereun,adeguataconoscenzadellalinguaitalianaadeguatainrelazioneallemansionidel

Posto;

El di essere in possesso del titolo di studio equipollente a quello richiesto dal bando'

essere fisicamente idoneo alf impiego;

digoderedeidiritticiviliepoliticiattiviediessereiscrittonellelisteelettoralidelComunedi

ovvero non essere iscritto per i seguenti motivi:

3)

4)

5) per i candidati di sesso maschile di essere nella seguente posizione nei confronti degli obblighi di

leva:

flesonerato;

fl congedato dal servizio sostitutivo; I richiamato; D riformato;E rivedibile; I rinviato;

(barrare la casella interessata)

6) l,assenza di condanne che comportino l,interdizione dai pubblici uffici, limitatamente alla

duratadellapena,oche,qualoracomminatenelcorsodiunrapportodilavorogiàinstaurato'

potrebberodeterminarelasanzionedellicenziamentosecondoquantoprevistodaicontratti

collettivi in vigore;

sttr NOE

(barrare la casella interessata)
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non essere stato/a destituito/a o decaduto/a dall'impiego presso Pubbliche Amministraziont;
7)

8)
conseguito

sito
essere in possesso del titolo di studio in

in data (g.lm'la. presso

9) di essere iscritto all'albo professionale degli infermieri di

Chiede infine che ogni comunicazione relativa alla presente domanda venga fatta al seguente

indirizzo'.

inl
r candidati che hanno conseguito il titolo di studio a,,estero dovranno allegare il titolo di studio tradotto e autenticato dalla competente

rappresenranza diplomarica o ffi#;fuiliÉo,1.qoo i;;;;;q;'dlt'""4a ptpii" ti'lo di studio con quello italiano alla data

di scadenza del termrne utrle p*'i"i[r.J-rne delle domande di partecipazione al concorso'

al numero

e-mail:

In fede,

FIRMA

Data

Alla domanda di partecipazione alla selezione si allegano:

a) curricurum che potrà essere corredato, a scelta del candidato, della relativa documentazione probatoria o

di suPPorto;

b) copia delt'iscrizione all'albo professionale degli infermieri;

c) copia di un documento di identità in corso di vatidità'
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