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Allegato 1 all’AVVISO DI PUBBLICA SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI 

DIRETTORE CON CONTRATTO DI DIRITTO PRIVATO A TEMPO DETERMINATO DELL’A.P.S.P. 

CENTRO RESIDENZIALE “A. COLLINI” DI PINZOLO (TN) 
 

 
Spettabile 
A.P.S.P. Centro Residenziale “A. Collini” 
Via Genova, 84 
38086 PINZOLO (TN) 

 

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE  

E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO (AUTOCERTIFICAZIONE) 

 

Il/La sottoscritto/a  

_______________________________________________________________________________________ 

 

presa visione dell’avviso di pubblica selezione per il conferimento dell’incarico di direttore con contratto di 

diritto privato a tempo determinato dell’A.P.S.P. Centro Residenziale “A. Collini” di Pinzolo, prot. n. 2596 

del 17.08.2020 

CHIEDE 

di essere ammessa/o alla procedura di pubblica selezione di cui sopra. 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 

nonché della sanzione della decadenza dai benefici conseguiti a seguito di un provvedimento adottato in base 

ad una dichiarazione rivelatasi successivamente non veritiera, previste dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28 

dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa”. 

A tal fine  

DICHIARA 

 

Di essere nato/a a __________________________________________ provincia (______) il ___/___/_____  
 

residente a __________________________________________ provincia (_____) cap __________________  
 

indirizzo __________________________________________________________ n. civico ______________  
 

codice fiscale ____________________________________________________________________________ 

 

e-mail (il presente indirizzo è eletto quale domicilio digitale) _____________________________________ 

 

o (PEC)_________________________________________________________________________________  

 

n. telefono _________________ n. cellulare _____________________ n. fax _________________________ 

 

1)   di essere cittadino/a italiano/a 

2) di essere fisicamente idoneo/a a svolgere le mansioni lavorative previste e quindi esente da minorazioni o 

difetti che possano influire sul rendimento in servizio; 

3)  di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di _______________________________ 

 di NON essere iscritto/a o essere stato/a cancellato/a dalle liste elettorali medesime per i seguenti motivi: 

_____________________________________________________________________________________________________________________; 
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4) per i candidati di sesso maschile: 

     di aver adempiuto agli obblighi di leva: 
 di essere in posizione regolare nei confronti di tali obblighi 
 di NON essere in posizione regolare nei confronti di tali obblighi per i seguenti motivi: _______________________________________ 

     non essere soggetto all’obbligo di leva; 

5)  di NON aver riportato condanne penali o applicazioni della pena su richiesta di parte 

(patteggiamento) incluse quelle, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I 

del titolo II del libro secondo del codice penale (“Dei delitti dei Pubblici Ufficiali contro la Pubblica 

Amministrazione”) ai sensi dell’articolo 35 bis del D.Lgs. 165/2001 e/o di non essere stato destinatario di 

provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni 

civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa 

(comprese quelle con il beneficio della non menzione sul casellario giudiziale) 

 di aver riportato le seguenti condanne penali o applicazioni della pena su richiesta di parte (patteggiamento) incluse quelle, anche con 

sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (“Dei delitti dei Pubblici 

Ufficiali contro la Pubblica Amministrazione”) ai sensi dell’articolo 35 bis del D.Lgs. 165/2001 e/o di essere stato destinatario di 

provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 

amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa (comprese quelle con il beneficio della non menzione sul 

casellario giudiziale) 
__________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________; 

(Indicare l’elenco completo delle stesse con l’indicazione dell’organo giudiziario che le ha emesse e la sede del medesimo) 

6)  di NON essere a conoscenza di avere procedimenti penali pendenti inclusi quelli, anche con sentenza 

non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale 

(“Dei delitti dei Pubblici Ufficiali contro la Pubblica Amministrazione”) ai sensi dell’articolo 35 bis del 

D.Lgs. 165/2001; 

 di essere a conoscenza di avere i seguenti procedimenti penali pendenti inclusi quelli, anche con sentenza non passata in giudicato, per i 

reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (“Dei delitti dei Pubblici Ufficiali contro la Pubblica 

Amministrazione”) ai sensi dell’articolo 35 bis del D.Lgs. 165/2001 
estremi del procedimento  __________________________________________________________________________________________ 

tipo di reato  _____________________________________________________________________________________________________ 

organo giudiziario presso il quale è pendente  _________________________________________ sito in ____________________________; 

7)  di NON essere stato/a destituito/a, o licenziato/a o dichiarato/a decaduto/a dall’impiego presso 

Pubbliche Amministrazioni per aver conseguito l’assunzione mediante la produzione di documenti falsi 

o viziati da invalidità non sanabile oppure per lo svolgimento di attività incompatibile con il rapporto di 

lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione; 

 di essere stato/a destituito/a, o licenziato/a o dichiarato/a decaduto/a dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni per aver conseguito 

l’assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile oppure per lo svolgimento di attività incompatibile 

con il rapporto di lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione; 

8) di essere consapevole del fatto che, con riferimento agli ultimi 5 anni precedenti all’eventuale assunzione, 

l’essere stati destituiti o licenziati da una pubblica amministrazione per giustificato motivo soggettivo o 

per giusta causa o l’essere incorsi nella risoluzione del rapporto di lavoro in applicazione dell’art. 32 

quinques, del codice penale o per mancato superamento del periodo di prova nella medesima categoria e 

livello a cui si riferisce l’assunzione, comporta l’impossibilità ad essere assunti; 

9) di essere in possesso del seguente titolo di studio: 

conseguito in data ________________ , con l’ordinamento in vigore prima della riforma universitaria attuata con 

D.M. 509/1999, presso l’Università degli Studi di ____________________________ _____________________ 
Facoltà di __________________________________________________________________________________  
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conseguito in data ________________ , presso l’Università degli Studi di _______________________________ 

Facoltà di __________________________________________________________________________________  

_______, appartenente alla classe ___________, 

conseguito in data ________________ , presso l’Università degli Studi di _______________________________ 

Facoltà di __________________________________________________________________________________ 

10) di  
possedere il diploma di laurea ed esperienza almeno triennale in ruoli direttivi nel settore pubblico e/o privato  

oppure  

formativo e professionale allegato);  

11) di aver provveduto al pagamento della tassa di ammissione alla selezione di € 25,00 su IBAN  

IT46M0359901800000000134056 intestato a A.P.S.P. Centro Residenziale “A. Collin”  – 38086 

Pinzolo (TN); 
 

12) di svolgere attualmente la professione di ___________________________________________________ 

     Presso____________________________________________________________________________ 

13) di possedere i seguenti titoli formativi e professionale particolarmente qualificanti, come dettagliati nel 

curriculum vitae allegato:  

 esperienze maturate nel ruolo di Direttore di APSP con sede in Provincia di Trento, ulteriore rispetto a 

quella minima richiesta quale requisito di ammissione alla selezione; 

 esperienze maturate nel ruolo di Direttore di APSP o Ente analogo con sede sul territorio nazionale, 

ulteriore rispetto a quella minima richiesta quale requisito di ammissione alla selezione;  

 possesso del diploma di laurea conseguito secondo il vecchio ordinamento in Giurisprudenza, Scienze 

Politiche, Economia e Commercio e/o equipollenti oppure possesso di laurea magistrale o specialistica 

appartenenti alla classe di laurea corrispondente a quelle sopra citate sulla base della tabella di equiparazione 

di cui al D.M. 9 luglio 2009; 

 possesso di diplomi di master, corsi di perfezionamento universitari;  

 possesso di particolari certificazioni e qualificazioni professionali;  
 

13) di non essere, per le finalità di cui all’art. 8, commi 8 bis e 8 ter, della legge provinciale n. 27 dicembre 

2010 n. 27 e ss.mm., lavoratore collocato in quiescenza, 

 

14) di trovarsi in condizione giuridicamente compatibile con l’incarico; 
 

15) di accettare incondizionatamente tutte le norme contenute nell’avviso di pubblica selezione per il 

conferimento dell’incarico di direttore con contratto di diritto privato a tempo determinato dell’APSP Centro 

Residenziale “A. Collini”,  prot. n. 2596 del 17.08.2020; 

16)  di voler ricevere esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica ogni comunicazione 

inerente alla procedura di selezione:  

e-mail: ________________________________________________________________________ 

        Oppure (SOLO NEL CASO IN CUI NON SI COMPILI LA RIGA SOPRA) 
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 che il suo domicilio, al quale andrà indirizzata ogni comunicazione relativa alla procedura di selezione 

è il seguente:  

indirizzo completo: 

_____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

con impegno a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione successiva con raccomandata 

a.r. o pec; 

ALLEGATI 
In originale o in copia della quale si dichiara la conformità all’originale: 

 

   

 Curriculum formativo e professionale, datato e firmato, in formato europeo (potrà 

essere corredato, a scelta del candidato, dalla relativa documentazione probatoria o di 

supporto) 

 Fotocopia documento d’identità in corso di validità 

 Ricevuta del versamento della tassa di ammissione alla selezione di € 25,00 

 
 
Il sottoscritto, acquisite le informazioni di cui al Reg. UE 2016/679, acconsente al trattamento dei propri 
dati personali, nei limiti e con le modalità specificate nell’informativa di cui all’avviso di selezione. 
Si impegna inoltre a comunicare tempestivamente eventuali variazioni successivamente occorse nei 
propri dati sopra riportati ed esonera l’Azienda da qualsiasi responsabilità in caso di irreperibilità. 
L’Azienda non si assume alcuna responsabilità per errori, inesattezze o incompletezza dei dati indicati, che 
potranno comportare conseguenze negative a livello di valutazione e di attribuzione di punteggio. 

 

 

Data _____________ Firma ___________________________________ 

  (a pena esclusione) 
 

 

 

QUALORA LA PRESENTE DOMANDA NON VENISSE FIRMATA DAVANTI ALL’ADDETTO A RICEVERE LA 

DOCUMENTAZIONE, DOVRÀ ESSERE ALLEGATA COPIA, ANCHE NON AUTENTICATA, DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ 

PERSONALE IN CORSO DI VALIDITÀ.  
 

 

 
 

 

 

Spazio riservato all’ufficio 
Si attesta che la presente domanda 
 

o è stata sottoscritta dall’interessato/a alla presenza dell’addetto/a al ritiro della stessa. 
o è pervenuta già sottoscritta dall’interessato/a con allegata copia fotostatica di un documento d’identità 
o è pervenuta tramite pec conforme alle previsioni del bando di concorso. 

                                                                                                                     
                                                                                                        L’incaricato al ricevimento 
Pinzolo, ___________________                                        ______________________________ 
 
PROT. n. __________ 

 

 


