
Schema di domanda - SCRIVERE IN STAMPATELLO E LEGGIBILE Modello  A 

 

Domanda di ammissione a  selezione  pubblica - t. det. - PSICOLOGO     Pagina 1 
 

        

 
Al Segretario-Direttore del 

RACCOMANDATA R. R.       CENTRO SERVIZI ANZIANI 
              Via S. Andrea n. 4 
         45011   ADRIA   (RO) 
   

 
OGGETTO: Domanda di ammissione alla procedura comparativa per curriculum e colloquio, per la formazione di 

una graduatoria unica di personale a tempo determinato, pieno e/o parziale, nel profilo di Psicologo 
(Categoria D1).  

__l___sottoscritt__ (cognome)________________________________________(nome)_________________________ 

C H I E D E 
 
di essere ammess__ a partecipare alla selezione in oggetto.  
A tal fine, sotto la propria responsabilità ai sensi degli artt. 46, 47 e 19 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle 
sanzioni civili e penali di cui all’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti, dichiara quanto segue: 

 

-  che il proprio cognome è ___________________________ ed il proprio nome è ______________________________; 

- di essere nat_ a ___________________________ il ______._________._________ e di risiedere nel Comune di 

_________________ C.A.P. ____________ (Prov. ___________) in Via/Piazza ______________________________ 

n. _______, codice fiscale _____________________________, sesso                             (obbligatorio Tel.: ________;  

Cell. __________________________, e-mail__________________________________________________________) 

- di avere cittadinanza         italiana o          di un Paese straniero ____________________________________(1);  
 

- di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana (2);  
  

- di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _____________________________________________________; 
oppure 

- di non essere iscritto in alcuna lista elettorale per i seguenti motivi:_________________________________________; 
  

- di essere in possesso dell'idoneità fisica all'impiego richiesto e di essere esente da infermità o imperfezioni che 
possono influire sul rendimento nel servizio; 
oppure 

- di essere portatore delle seguenti imperfezioni e/o infermità:_______________________________________________; 
(La persona portatrice di handicap, ai sensi del comma 2 dell'Art.20 della Legge 05 febbraio 1993, n.104, deve specificare nella 
domanda l'ausilio necessario, in relazione al proprio handicap, per lo svolgimento delle prove scritte e/o delle prove pratiche, nonché 
l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi) 

 

- riguardo agli obblighi militari, di trovarsi nella posizione di: ________________________________________________; 
(da compilare solo dai concorrenti di sesso maschile) 
 

- di essere in possesso della laurea in _________________________________________ conseguita in data ________ 

presso l’Università di ____________________________________conn votazione di _________; 

- di   essere   non essere in possesso di un “Master” conseguito in data _____________ 

presso_____________________________________titolo _________________________________________________; 

 

- che il proprio stato civile è  _______________________ (3) e di avere i seguenti figli a carico (4):  

 
COGNOME/NOME NATO A IN DATA 

   

   

   

 
 

            

M F 
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- di essere iscritto all’Albo degli Psicologi di ______________________, n. ______, dal ________/_________/________; 

- di non avere subìto condanne penali; 

oppure 

- di avere subìto le seguenti condanne penali e/o di avere i seguenti procedimenti penali pendenti: 

________________________________________________________________________________________;  

- di non essere stat____ destituit____ né dispensat____ da impieghi presso Pubbliche Amministrazioni; 

ovvero (5): ______________________________________________________________________________________; 

- di non avere diritto a preferenze e/o precedenze in base alle vigenti leggi; 

ovvero (6): 

- di avere il seguente titolo di preferenza in caso di parità di merito con altro candidato _____________________; 
(indicare il numero della categoria di cittadini con preferenza cui si appartiene fra quelle indicate nel “RIEPILOGO PREFERENZE”) 
 

- di accettare incondizionatamente ed al completo tutte le norme contenute nello stato giuridico ed economico dei 
dipendenti del C.S.A. nonché le eventuali future variazioni od integrazioni che il C.S.A potrà apportare in seguito; 

- di autorizzare il C.S.A. a trattare i dati personali indicati nella presente domanda ai sensi del D.Lgs. n.196/2003; 

- di essere a conoscenza e di accettare le norme e le condizioni stabilite dal presente avviso e dalle disposizioni 
normative vigenti in materia; 

- che eventuali comunicazioni scritte individuali dovranno essere inviate al seguente indirizzo (7): 

_______________________________________________________________________________________________; 

 
_l___ sottoscritt___ si impegna a frequentare eventuali corsi di formazione che l'Amministrazione dovesse indire 
nell'ambito delle vigenti norme di legge. 
 

* * * * * 
 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ (art. 47 e art 19 DPR n. 445/2000): __l___sottoscritt__ 

consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti, allega la seguente 
documentazione, dichiarandola conforme all’originale:  

o fotocopia del titolo di studio richiesto nell’Avviso di selezione; 

o fotocopia dell’iscrizione all’Albo degli Psicologi; 

o curriculum formativo e professionale, datato e firmato; 

o attestazione di versamento del bollettino comprovante il pagamento della tassa di € 11,00; 

o fotocopia non autenticata di valido documento di identità. 

 
 
           _______________________                                                _______________________________ 
 
                    (luogo e data)                                                            (firma per esteso leggibile non autenticata, a pena di esclusione)  
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NOTE 

 
(1) Indicare: “italiana”, oppure specificare il Paese di appartenenza. 
(2) Tale dichiarazione riguarda esclusivamente i cittadini appartenenti ad uno degli Stati della U.E. 
(3) Precisare se si è: LIBERO (CELIBE,  NUBILE),  CONIUGATO/A,  VEDOVO/A,  SEPARATO/A, DIVORZIATO/A 
(4) Indicare solo gli eventuali FIGLI A CARICO fiscale con: cognome e nome, luogo e data di nascita. 

(5) In caso affermativo il concorrente deve indicare le cause di risoluzione di detti rapporti. 
(6) In caso affermativo indicare con precisione il numero di  preferenza e precedenza previste e di cui si 

chiede l'applicazione (vedi RIEPILOGO qui sotto). 

(7) Indicare con precisione il luogo ove si vuole ricevere le comunicazioni dell'Ente 

RIEPILOGO PREFERENZE 
 
D.P.R. 09/05/1994, n. 487   

 
Art.5 
Categorie riservatarie e preferenze.  
 
(…) OMISSIS 
 
4. Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno preferenza a parità di merito e a parità di titoli sono 
appresso elencate.  
A parità di merito i titoli di preferenza sono:  
 
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;  

2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;  

3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;  

4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;  

5) gli orfani di guerra;  

6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;  

7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;  

8) i feriti in combattimento;  

9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia 

numerosa;  

10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;  

11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;  

12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;  

13) i genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;  

14) i genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;  

15) i genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore 

pubblico e privato;  

16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;  

17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno  di un anno nell'amministrazione 

che ha indetto il concorso;  

18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;  

19) gli invalidi ed i mutilati civili;  

20) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della  ferma o rafferma. 

 

Ai sensi della L. n. 407/1998 sono equiparati alle famiglie dei caduti civili di guerra le famiglie dei caduti a causa di atti 

di terrorismo avvenuti in Italia.   

 

 


