
       Spettabile  

       FONDAZIONE BRESCIA SOLIDALE 

       Via Fiorentini 19/b 

       25134 Brescia 

  

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE PER LA FORMAZIONE DI UNA 

GRADUATORIA PER L'ASSUNZIONE DI UN INFERMIERE PROFESSIONALE PART TIME  

e 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE  
(Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445 del 28 dicembre 2000 “Testo Unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa”). Resa e sottoscritta da personale maggiorenne che è già 
a conoscenza che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi nei casi previsti dall’art. 76 del DPR- 
445/2000 sono puniti ai sensi del codice penale (artt. 476 e ss. C.p.) e delle leggi speciali in materia:  
   

Il/La sottoscritto/a 

_______________________________________________________________ 

nato/a a __________________________prov. (_____) il ________________ 

codice fiscale ______________________________ 

 

presa visione dell'avviso n.2/2014 per  l’assunzione di n. 1  “Infermiere Professionale part 

time" - Cat. C. 

 

C H I E D E  

di essere ammesso/a allo stesso.  

A tal fine, preso atto che la Fondazione  può procedere al controllo, in qualsiasi momento a 

partire dalla presentazione di questa domanda, delle dichiarazioni rilasciate, e consapevole 

delle sanzioni penali previste dall’art. 26 Legge 4.1.68 n.15, per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci (artt.482, 483,495 e 496 c.p.), nonché della sanzione della decadenza 

dai benefici conseguiti a seguito di un provvedimento adottato in base ad una dichiarazione 

rivelatasi successivamente mendace, sotto la propria responsabilità:  

 

D I C H I A R A 

  

 di essere nato/a a _______________________prov. (____) il _________ 

e residente in______________________________________prov. (____) 

CAP __________ via __________________________________ n. ________;   

 

 di indicare il seguente recapito, per ogni comunicazione inerente la selezione in 

oggetto:  



Via _________________________________________ N.________ 

Comune di ____________________________  prov. (____) 

CAP_____________ 

recapito telefonico ______________________________ 

indirizzo mail __________________________________ 

(lo stesso rimarrà valido sino a nuova comunicazione scritta e inviata con raccomandata A.R.);  

 di essere in possesso della cittadinanza:  

- italiana;  

- oppure di essere cittadino di uno degli stati membri dell’Unione Europea e 

precisamente___________________________________________________;  

- oppure di essere cittadino di uno stato non appartenente all’Unione Europea e 

precisamente__________________________________________   e di essere in 

possesso del permesso di soggiorno in corso di validità (allegato in copia alla 

presente richiesta) 

 

 di essere idoneo fisicamente all'impiego senza limitazione alcuna all’espletamento delle 

mansioni attribuite al posto. Idoneità che sarà accertata dalla Fondazione, prima dell’inizio 

del servizio, con visita medica da parte del medico competente di cui al D.Lgs. 81/2008. Il 

mancato accertamento medico legale, entro il termine prefissato, equivale a decadenza 

della stipula del contratto; 

 

 di non aver riportato condanne penali oppure di 

di aver riportato le sotto elencate condanne: 

_________________________________________________________________ 

 

 di essere in possesso del seguente titolo di studio: 

__________________________________________________________________ 

conseguito presso ___________________________________________________    

in data ____________________________________ 

 

 di essere iscritto all'Albo Professionale degli Infermieri Professionali della Provincia di 

__________________con il numero _____________ in data ______________ e di essere 

in regola con i pagamenti; 

 

 di essere portatore di handicap e di necessitare di ausili e di tempi aggiuntivi (specificare) 

 

Il sottoscritto, acquisite le informazioni di cui al D. Leg.vo 196/2003, acconsente al 

trattamento dei propri dati personali, nei limiti e con le modalità specificate nell’informativa di 

cui al bando di concorso. S'impegna inoltre a comunicare tempestivamente eventuali variazioni 

di dati.  

   

    Firma leggibile _____________________________________ 

 

Data _____________________  

 

 



 

Documenti da allegare obbligatoriamente alla domanda: 

- copia del titolo di studio dichiarato 

- curriculum in formato europeo 

- carta d'identità o altro documento d'identità valido 

- copia del permesso di soggiorno per i cittadini extracomunitari 

  

elencare l'eventuale altra documentazione allegata 


