
SCHEMA DI DOMANDA DA INVIARE TRAMITE PEC 
 
 
 
 

All’Ipab Casa di Ospitalità 

Santa Teresa delBambino Gesù 

Campobello di Licata 

PEC:santateresabg@pec.it 

 

Oggetto Avviso diponibilità per conferimento incarico a tempo determinato e p.t. 

 
ll/la sottoscritt ........................................................................ ,nato a ........................... il .....................  
Residente a ................................ , Via ................................ , n ........ Codice Fiscale .............................  
chiede di essere ammesso/a all'avviso pubblico per la formazione di un elenco di Operatori per 
eventuale conferimento di incarichi a tempo determinato e p.t. indetto da codesta IPAB pubblicato 
sul sito dell’Ipab www.casasantateresa.it .  
A tale scopo dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 

445/2000, consapevole delle sanzioni penali per le ipotesi di dichiarazioni mendaci previste dall'art. 

76 del citato DPR: 

 

cognome, nome ______________________________ 

 

luogo e data di nascita, codice fiscale________________________________ 

 

possesso della cittadinanza italiana o equivalente; 

 

Comune nelle cui liste elettorali risulta iscritto_________________________ 

( ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime) 

 
titolo di studio posseduto, con indicazione della data, sede e denominazione dell'Istituto presso il 
quale è stato conseguito 

 

posizione nei riguardi degli obblighi militari ___________________________________________ 

 
di possedere l'idoneità sanitaria alle mansioni specifiche, piena ed incondizionata per 
lo svolgimento di tutte le mansioni proprie della qualifica rivestita ; 

 
di non essere stato escluso dall'elettorato politico attivo e destituito o dispensato dall'impiego presso 
una pubblica amministrazione o licenziato per persistente insufficiente rendimento o per aver 
conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi e cmunque con mezzi fraudolenti; 

 
di non aver riportato sanzioni disciplinari negli ultimi due anni precedenti la data di scadenza del 
presente avviso e di non avere in corso procedimenti disciplinari; 

 
assenza di condanne penali, provvedimenti di interdizione, misure restrittive e procedimenti penali 
pendenti: in caso positivo dichiarare le condanne penali subite o gli eventuali procedimenti penali 
pendenti; 

 
di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio di cui all'art. 1 del DPCM 8 
marzo 2020 e dell'art. 1, comma 1, del DPCM del 9 marzo 2020 concernenti lo spostamento delle 

persone fisiche all'interno di tutto il territorio nazionale; 



 

di non essere sottoposto alla misura della quarantena e di non essere risultato positivo al virus 
COVID-19 di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del DPCM dell' 8 marzo 2020; 

 

di essere a conoscenza delle sanzioni previste, dal combinato disposto dell'art. 3, comma 4, del 
D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 e dell'art. 4, comma 2, del DPCM dell' 8 marzo 2020 in caso di 

inottemperanza delle predette misure di contenimento (art. 650 c.p. salvo che il fatto non costituisca 
più grave reato); 

 

di essere disponibile ad assumere servizio attivo e pronta disponibilità) entro 1 giorno successivo 
alla data di convocazione e previa sottoscrizione del contratto di lavoro;  
di avere preso visione e di accettare in modo pieno e incondizionato le disposizioni dell'Avviso 
pubblicato sul sito www.casasantateresa.it; 

 

di accettare espressamente tutte le clausule e le condizioni di cui all’avviso pubblico 
 

di autorizzare il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003 
per le finalità connesse e strumentali all'avviso; 

 

Di indicare l’indirizzo PEC personale  presso il quale dovrà essere fatta ogni comunicazione 
relativa all'avviso. 

 

Data Firma 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Si allegano i seguenti documenti : 

 

 titolo di studio  

 attestato di OSA o titolo equipollenti 

 curriculum formativo e professionale debitamente datato e sottoscritto, autocertificato ai 

sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000; 

 fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 


