
 

Allegato A) 

 
OGGETTO: DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RELATIVA A PRECEDENTI ESPERIENZE 

LAVORATIVE ALMENO BIENNALI PRESSO DATORI DI LAVORO PUBBLICI O PRIVATI IN 

UN PROFILO PROFESSIONALE RICONDUCIBILE ALLE MANSIONI RICHIESTE PER LA 

POSIZIONE DI LAVORO MESSA A CONCORSO (ARTICOLO 1, LETT K) DEL BANDO DI 

CONCORSO) 

 
RIFERITA AL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 02 

POSTI DI OPERAIO SPECIALIZZATO (CAT. B) CON PATENTE DI GUIDA DI CAT. C, A 

TEMPO PARZIALE VERTICALE 50% E INDETERMINATO, DI CUI N. 01 CON RISERVA PER I 

VOLONTARI DELLE FF.AA.. 

 

 

 

Il/La  sottoscritto/a 
_____________________________________________________________________________________ 

        (cognome e nome) 

 

__________________________________________________________________________________ 

(luogo e data  di  nascita) 

 

presa visione del Bando di concorso ed in particolare dell’articolo 1, lettera k), consapevole, ai sensi 

dell’art. 76 del DPR 445/2000, delle responsabilità penali cui va incontro chi rilascia dichiarazioni 

mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal citato DPR 445/2000, e del fatto che le 

dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del medesimo DPR sono considerate come fatte a 

pubblico ufficiale,  

 

DICHIARA di essere in possesso dei seguenti titoli per l’accesso alla procedura concorsuale: 

 

a) esperienza professionale maturata di durata almeno biennale presso datori di lavoro pubblici o privati in 

un profilo professionale riconducibile alle mansioni richieste per la posizione di lavoro messa a concorso:   

1) 

Con contratto di lavoro: 

  a tempo determinato 

  a tempo indeterminato 

  a tempo pieno 

  a tempo parziale nella misura del _________________ 

 

dal________________________________al__________________________________________________ 

presso__________________________________________________________________________________ 

nella categoria_________________________________, 



mansioni:__________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

2) 

Con contratto di lavoro: 

  a tempo determinato 

  a tempo indeterminato 

  a tempo pieno 

  a tempo parziale nella misura del _________________ 

 

dal  _______________ al  _______________ 

presso__________________________________________________________________________________ 

categoria________________________________________________________________________________

mansioni:_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

3) 

Con contratto di lavoro: 

  a tempo determinato 

  a tempo indeterminato 

  a tempo pieno 

  a tempo parziale nella misura del _________________ 

 

dal  _______________ al  _______________ 

presso__________________________________________________________________________________ 

categoria________________________________________________________________________________

mansioni:_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

 



 

Il/la sottoscritto/a, presa visione dell’Informativa allegata al modulo di domanda, esprime il proprio consenso 

affinché i dati personali forniti possano essere trattati nel rispetto del decreto legislativo n. 196/2003, per gli 

adempimenti connessi alla presente procedura. 

 

______________________________________ 

                                  (data)                                                                                                     

 

 

______________________________________ 

(firma) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


