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MODELLO DOMANDA DI AMMISSIONE (ALLEGATO “A”) 
 

    
     

     Al Direttore Generale  
                    Fondazione Santa Chiara Onlus 
                                                   Via P. Gorini, 48 - 26900 -  Lodi  

 
 
Il/La sottoscritto/a (Cognome Nome) ________________________________________________________ 
chiede di essere ammesso alla procedura di selezione interna, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto 
di Dirigente da assegnare all’”Area Gestione operativa servizi sociali, accreditamento e URP” con rapporto di 
lavoro a tempo pieno e indeterminato - CCNL dell’area contrattuale della dirigenza Regioni e Autonomie indetta 
da codesta Fondazione con determinazione del Direttore Generale n. 20/2019. 
  
A tal fine, ai sensi e per gli effetti previsti dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle sanzioni 
penali previste dall’art. 76, nonché di quanto stabilito dall’art. 75 del D.P.R. 445/2000, in caso di dichiarazioni 
non veritiere, sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 

(barrare tutte le caselle corrispondenti alle dichiarazioni effettuate) 
 
 

 di essere nato/a a______________________________   (Prov. di______________) il_________________; 

 di essere residente a_____________ (Prov. di ___) (C.A.P._____)  in via___________________________; 

 di essere in possesso della seguente cittadinanza _____________________________________________ ;  

 di essere (per i cittadini appartenenti ad uno stato della UE) cittadino/a dello stato di ___________________; 

 di essere inscritto/a nelle liste elettorali del Comune di___________________________________________; 

 di essere non essere inscritto/a nelle liste elettorali(motivo)_______________________________________; 

 di non aver riportato condanne penali passate in giudicato e di non avere procedimenti penali pendenti o 

provvedimenti di prevenzione; 

      oppure 

 di aver riportato le seguenti condanne penali e/o di avere i seguenti procedimenti penali pendenti, per i quali 

allega idonea documentazioni _____________________________________________________________; 

 di non aver contenziosi civili ed amministrativi pendenti nei confronti della Fondazione Santa Chiara Onlus; 

 di essere in possesso dei seguenti titoli di studio: 

 Laurea in___________________________________________________conseguita il:_______ 

presso_______________________________________________________________________; 

 Laurea in___________________________________________________conseguita il:_______ 

presso_______________________________________________________________________; 

 di essere attualmente dipendente con contratto a tempo indeterminato presso la Fondazione in qualità 

di _________________________________________e di aver prestato i seguenti servizi alle dipendenze 

della Fondazione Santa Chiara Onlus (prima A.S.P. Santa Chiara)  
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 dal____________ al____________ qualifica_____________________________cat. ________; 

 dal____________ al____________ qualifica_____________________________cat. ________; 

 dal____________ al____________ qualifica_____________________________cat. ________; 

 di aver partecipato ai seguenti convegni e/o corsi di aggiornamento professionale (allegare elenco degli 

attestati), nell’elenco devono essere indicati: argomento, ente organizzatore, data di svolgimento e durata;  

 di essere autore di n. _______ pubblicazioni edite a stampa (di cui si allega elenco e copie); 

 di essere fisicamente idoneo/a allo svolgimento delle mansioni relative al posto messo a selezione; 

 di volere ricevere tutte le comunicazioni relative all’avviso sopra citato al seguente indirizzo 

via______________________________n._________cap______città_________________tel____________. 

 oppure 

di eleggere quale domicilio informatico _______________________________________________________ 

e di impegnarsi a comunicare tempestivamente per iscritto ogni successiva variazione di indirizzo 

esonerando la Fondazione Santa Chiara Onlus da qualsiasi responsabilità in caso di sua irreperibilità, 

 di avere preso visione dell’avviso integrale e di accettarne incondizionatamente tutte le clausole; 

 di essere in possesso dei seguenti titoli di riserva, preferenza o 

precedenza_____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________; 

 di esprimere il proprio consenso al trattamento dei dati personali, ex D. Lgs. 30.6.2003 n. 196 e 

Regolamento UE 2016/679, ai fini della gestione della presente procedura e degli adempimenti conseguenti; 

 
Si allega alla presente domanda copia semplice del proprio documento di identità in corso di validità. 
 

 

Luogo e data_______________                               Firma_________________________ 
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