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Spett.le  

Residenza Valle dei Laghi 

Via Ospedale , 24 

38073 Cavedine 

 

 

Richiesta di assunzione a tempo determinato fuori ruolo in profilo professionale di 

________________________________ 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(AUTOCERTIFICAZIONE) 

 

(Ai sensi dell’art. 46/47 del DPR 445 del 28/12/2000 “testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa”). 

Resa e sottoscritta da persona maggiorenne che è già a conoscenza che le dichiarazioni mendaci, 

la falsità negli atti e l’uso di atti falsi nei casi previsti dall’art.76 del DPR 445/2000 sono puniti ai 

sensi del codice penale (art.76 e ss. C.p.) e dalle leggi speciali in materia: 

 

La/il sottoscritta/o (cognome e nome, per le donne indicare anche l’eventuale cognome da 

coniugata) ___________________________________ _________________________________, 

nata/o a _____________________ (___) il ___/___/______ residente in ______________________ 

(____) Cap.___________, via__________________________, n.____ e domiciliata/o in 

________________________ Cap. ___________, via__________________________, n.____ tel. 

_____/_________________ C.F. ______ ______ ______ ______ ______   

chiede 

di essere assunta/o a tempo determinato in qualità di __________________.   
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A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità: 

 

1.  di essere nata/o a _______________________________ Prov. (______) il ________________; 

di risiedere in ______________________________________ Prov. (______) Cap. __________ 

Via ___________________________ n. _________________; 

2. di essere di stato civile ______________________________________________; 

3. di essere in possesso della cittadinanza ________________________________________; 

4. di essere iscritta/o nelle liste elettorali del Comune di __________________________________ 

(ovvero il motivo dell’eventuale non iscrizione o cancellazione dalle stesse):  

____________________________________________________________________; 

5. di aver svolto servizio presso: 

Ente/Ditta:  Periodo:  Orario sett.le    Inquadramento professionale: 
(su 36 ore)   

_______________ __________________ _______   ___________________________________ 

_______________ __________________ _______   ___________________________________ 

_______________ __________________ _______   ___________________________________ 

6. di godere dei diritti civili e politici; 

7. di esser in possesso dei seguenti titoli di studio:  

____________________________ ottenuto presso l’istituto:__________________ il ________ 

____________________________ ottenuto presso l’istituto:__________________ il ________ 

____________________________ ottenuto presso l’istituto:__________________ il ________ 

8.  di non aver riportato condanne penali né di avere procedimenti penali in corso   

(ovvero le eventuali condanne riportate e/o i procedimenti penali in corso) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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9. di essere di sana e robusta costituzione fisica con esenzione da difetti che possano influire sul 

rendimento del servizio;  

10. di non essere stato destituito dall’impiego presso Pubbliche Amministrazione; 

 

La/il sottoscritta/o chiede infine che ogni comunicazione relativa alla presente domanda venga 

fatta al seguente indirizzo: 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

Tel./Cell. ______________________________ 

 

Dichiara inoltre di essere disponibile ad entrare in servizio (barrare la casella che interessa):  

 

  da subito   dal: ____/_____/_____________ 

  a tempo pieno    a tempo parziale 18 ore settimanali.  

 

La/il sottoscritta/o acconsente al trattamento dei propri dati personali ai sensi del Decr. Lgs. n. 196 

del 30/06/2005. 

In attesa di un cortese riscontro, si porgono 

 

 

                            Distinti Saluti 

 

Cavedine, li  
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