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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 selettiva aperta, per soli esami, ai fini dell’assunzione di n. 4 Ausiliari 
Socio Assistenziali (Cat. B posizione economica B.1 – CCNL Comparto Funzioni Locali) a tempo determinato 
indetta da codesta Fondazione con determinazione del Direttore Generale n. 59 del 07/06/2018. 
 

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 del seguente codice fiscale ______________________________________________; 

� di essere in possesso della seguente cittadinanza _________________, solo in caso di cittadinanza 

extracomunitaria specificare la validità del permesso di soggiorno _____________________ 

� di avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 

� di essere di stato civile:celibe/nubile/coniugato/altro_____________________________________________; 

� di avere n. figli ________________a carico; 

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

 oppure  

� di non essere iscritto nelle liste elettorali per i seguenti motivi______________________________________ 

� di godere dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o provenienza 

� 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 essere stato/a in precedenza licenziato/a per giusta causa e di non aver contenziosi civili ed 

amministrativi pendenti nei confronti della Fondazione Santa Chiara Onlus; 

� di essere in possesso del seguente titolo di studio_______________________________________________ 

       conseguito presso____________________________________________ in data_____________________ 

(indicare l’esatta denominazione del titolo di studio – requisito di ammissione, per i titoli di studio conseguiti 

all’estero indicare gli estremi del Decreto di equipollenza); 
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� di essere in possesso dell’attestato di _____________________________ conseguito 

presso________________________________________________ in data__________________________; 

 oppure 

� di conseguire l’attestato di _____________________________ 

presso________________________________________________ in data__________________________; 

� di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari _______________________________; 

� di non aver mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni/Enti privati 

oppure 

� di aver prestato servizi presso le seguenti pubbliche amministrazioni/Enti privati come indicato nel curriculum 

allegato alla presente domanda: 

• ente______________________________  dal_______al______ qualifica_________________ ; 

• ente______________________________  dal_______al______ qualifica_________________; 

• ente______________________________  dal_______al______ qualifica_________________; 

� di essere  fisicamente idoneo al servizio 

� 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 esprimere il proprio consenso alla presa in servizio, anche immediata, in base alle esigenze della 

Fondazione; 

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

precedenza_____________________________________________________________________________ 

� di rientrare nell’ambito di applicazione della legge 104/92 e di aver bisogno per l’espletamento delle prove 

dell’ausilio di__________________________________________ avere/non avere bisogno di tempi 

aggiuntivi_________________________________________________; 

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

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, curriculum 
professionale ed elenco dei documenti e dei titoli presentati. 
 

Luogo e data_______________                               Firma_________________________ 


