
 

 

 
  

 

 
  

 
 

 
 

   
    

 
   

 
 

 

  
  

 
   

 

 
 

 

  
  

 

 
 

 

 
 

DICHIARO di 
Di possedere il seguente titolo di studio :  
_______________________________________________________________  

 

Allegato  A

ISTANZA PER LA SELEZIONE DI UN RESPONSABILE TECNICO PER LA PRODUZIONE DI
MANUFATTI  DI SARTORIA PRESSO LA CASA LAVORO DI VASTO  

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________ 

preso visione dell’avviso pubblico di cui all’oggetto, con la presente 

CHIEDE 
di essere ammesso alla selezione di cui all’avviso pubblico indicato in oggetto, e a tal 
fine, ai sensi e nei modi di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle 
sanzioni penali previste dall’art. 76 e della decadenza dei benefici prevista dall’art. 75 del 
medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la 
propria responsabilità, 

DICHIARA di 
essere nato/a a _____________________________________(_____) il ____________, 
residente nel Comune di ______________________(_____) alla via________________ 
______________________________, codice fiscale n. _________________, partita iva 
n. ____________________________ tel.  ____________________ fax _____________
e-mail _________________ posta elettronica certificata __________________________,  
1. di essere cittadino italiano o di altro Stato membro dell’Unione Europea;
2. di godere dei diritti civili e politici;
3. di non essere stato interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in

giudicato;
4. non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che

riguardano l’applicazione di misure di prevenzione o di provvedimenti iscritti nel
casellario giudiziale e non essere sottoposto a procedimenti penali;

5. di non trovarsi in nessuna delle cause ostative, o situazioni di incompatibilità o
inconferibilità di cui al Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39, e di non versare in
altre cause ostative comunque previste dalla legge;

6. di impegnarsi a rispettare quanto disciplinato dalle disposizioni ed istruzioni del
Ministero della Giustizia;

7. accettazione, senza condizione o riserva alcuna, delle norme e disposizioni
contenute nell’avviso di selezione in oggetto;

8. di non avere parenti, assistiti, pazienti o clienti tra la popolazione detenuta ristretta
presso l’Istituto ove si svolgerà la prestazione professionale;

9. che attualmente la sua posizione professionale è:
______________________________________________________;

10. di essere/non essere (barrare l’ipotesi che ricorre) dipendente di altre 
Amministrazioni Pubbliche;

11. di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con il pubblico impiego;

In relazione alla domanda di ammissione alla selezione di cui all’avviso pubblico indicato 
in oggetto e al fine di fornire elementi di conoscenza in ordine alle esperienze e ai titoli 
posseduti, 
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a) conseguito in ITALIA presso _____________________ il ______________ con
votazione ________________;

b) conseguito all’ESTERO nello Stato di __________________________, riconosciuto
in Italia con provvedimento adottato da _______________________________ il
_________ con votazione ________________;

Di possedere i seguenti altri titoli di studio (Diploma di Laurea Triennale, Diploma di 
Laurea Magistrale, altri titoli accademici quali ad es.: Dottorato, Master, Corsi di 
Perfezionamento e/o Alta Formazione): 

a) conseguito in ITALIA presso _____________________ il ______________ con
votazione ________________;

b) conseguito all’ESTERO nello Stato di __________________________, riconosciuto in
Italia con provvedimento adottato da _______________________________ il
_________ con votazione ________________;
(da ripetere per ogni titolo di studio posseduto)

Di possedere le seguenti esperienze e competenze professionale o lavorativa nel 
settore oggetto della selezione : 

a) servizio prestato attinente il profilo richiesto
______________________________________ nr. anni di servizio prestato ________;

b) attività prestata, a qualsiasi titolo, in favore dell’Amministrazione Penitenziaria
______________________________________ nr. anni di servizio prestato ________;

c) servizio prestato, nella mansione richiesta, in favore dell’Amministrazione
Penitenziaria ___________________________ nr. anni di servizio prestato ________;
(da ripetere per ogni esperienza posseduta)

�	 che il domicilio eletto ai fini di ogni comunicazione per la presente procedura è il 
seguente: _________________________________________________________ 
Tel.__________________________cell. ________________________________. 

�	 di acconsentire al trattamento dei dati personali trasmessi, anche con strumenti 
informatici, nel rispetto della disciplina dettata dal D.Lgs. n. 193 del 2003 ed 
esclusivamente per le finalità di cui alla presente selezione. 

Si allega: 
 Curriculum vitae in formato europeo;
 Copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità;

In fede, 

Luogo e data  __________________________________________________ 

Firma leggibile _________________________________________________ 




