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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARZIONI SOSTITUITIVE  

(MODULO A) 
 

Spett.le  
ATER DI VERONA 

          PIAZZA POZZA 1/C 
               37123 VERONA 

 
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA SELETTIVA PRIVATA, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER 
L’ASSUNZIONE DI N.1 UNITA’ DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO PER LA DURATA DI ANNI UNO, 
PROFILO PROFESSIONALE RESPONSABILE ATTIVITA' ISPETTIVA, SANZIONATORIA ABUSI, OCCUPAZIONE 
ABUSIVE DI CUI ALLA LR 39/2017 ,  LIVELLO 7B DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE UTILITALIA DEI 
SERVIZI AMBIENTALI. 
 
Il/la sottoscritto/a________________________________________________________________________ 
Nato/a a _________________________________________ (____) il ______________________________ 
residente in ______________________________, Via _________________________________ n._______ 
Telefono  ________________; FAX _______________;E-mail___________________________________;        
PEC __________________________________________________________________________________ 
 

C H I E D E 
 
di partecipare all'avviso pubblico di cui all'oggetto. 
A tal fine consapevole che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi 
dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i, le sanzioni previste dal Codice Penale e dalle leggi 
speciali in materia di falsità negli atti, 

 
dichiara, sotto la propria personale responsabilità: 

 
1) di essere in possesso della cittadinanza italiana ovvero di essere in possesso della cittadinanza 
____________________(di uno degli Stati membri dell'Unione Europea) e, in tal caso, di avere un 
adeguata conoscenza della lingua italiana; 
  
2) di godere dei diritti civili e politici  
 
3) di non essere stato destituito o dispensato o comunque licenziato dall'impiego presso una pubblica 
amministrazione per persistente inefficiente rendimento; non essere stato dichiarato decaduto o comunque 
non essere stato licenziato da un altro impiego pubblico per averlo conseguito mediante la produzione di 
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabili; 
 
4) di non aver riportato condanne penali e non aver procedimenti penali in corso; 
 
5) di essere in possesso del seguente titolo di studio:________________________________________ 
conseguito in data __________________ presso ___________________________________________ 
 
6) di essere munito di patente di guida cat.B 
 
7) di aver maturato conoscenze delle realtà istituzionali ed organizzative delle Aziende Territoriali per 
l’Edilizia Residenziale Pubblica o di Enti Pubblici  
presso_________________________________________________________________________________ 
periodo dal ______________________al________________________ruolo_________________________ 
 
8) Corsi di formazione, perfezionamento e aggiornamento attinenti le mansioni: 
___________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________________________ 
 
9) Esperienze che possano rilevarsi utili nella specifica attività da svolgersi: 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
 
10) di essere a conoscenza ed accettare integralmente tutte le condizioni previste dal presente avviso  
 
11)  di esprimere il proprio consenso ai sensi dell’art.23 del D.Lgs. 196/2003 al trattamento dei dati di cui 
alle presenti dichiarazioni 
 
  

Allega i seguenti documenti: 
- Curriculum Vitae in formato europeo: 
 -  Fotocopia di un documento di identità in corso di validità. 

 
 
 
 
Luogo e data ____________________ 
 

IL DICHIARANTE 

___________________________ 
ALLEGARE FOTOCOPIA DOCUMENTO DI IDENTITA’ 

DELLA PERSONA CHE FIRMA (pena l’esclusione) 
 
 
 

 
 
 
 
 

 


