
Allegato  “A” -  fac simile domanda di ammissione 
 

Spett.le    A.S.P. Opera Pia Antonio Gatti  

Via A. Gatti n. 5 

62010 Montecosaro (MC)  

 

 

SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI TITOLI, PER FORMAZIONE GRADUATORIA AI FINI DI 

EVENTUALI ASSUNZIONI, CON CONTRATTO A TEMPO  DETERMINATO PER 6 (SEI) MESI, 

EVENTUALMENTE PROROGABILI, DELLA FIGURA PROFESSIONALE DI O.S.S. 

(OPERATORE SOCIO SANITARIO), CATEGORIA GIURIDICA B, POS. ECON. B1, DEL CCNL 

COMPARTO FUNZIONI LOCALI, PER ESIGENZE RELATIVE ALL’EMERGENZA COVID-19.  

 

 

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 

 

Il/la sottoscritto/a  ……………………………………………………………………………………………,  

presa visione del relativo avviso di selezione pubblica, Prot. n. 828 del 04.05.2022, 

CHIEDE 

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica, per soli titoli, per formazione graduatoria, 

ai fini di eventuali assunzioni, con contratto a tempo determinato per 6 (sei) mesi, eventualmente 

prorogabili, della figura professionale di O.S.S. (Operatore Socio Sanitario), categoria giuridica B, 

posizione economica B1, CCNL comparto Funzioni Locali.  

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 fase ad una dichiarazione rivelatasi successivamente veritiera, previste 

dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa” 

DICHIARA: 

1) di chiamarsi ………………………………………………………………………………………… ; 

2) di essere nato/a il ………………….. a …………………………………………… (prov………) , 

codice fiscale ………………………………………………………….; 

3) di essere residente a ………………………………………………………………. (prov………) 

in Via ………………………………………………………………………………… n. ………… 

Email  ……………………………………………………………………………………………….  

Pec …………………………………………………………………………………………………. 

Telefono ………………………………………………………………………………………… ; 

4) di essere in possesso del seguente titolo di studio …………………………….……………. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

conseguito in data …………………presso …………………………………………………….  



………………………………………………………………………………………………………….. 

sito/a in …………………………………………………………………………………………… ; 

I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero dovranno allegare il titolo 

di studio tradotto e autenticato dalla competente rappresentanza diplomatica o 

consolare italiana, indicando l’avvenuta equipollenza del proprio titolo di studio con 

quello italiano alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande 

di partecipazione alla selezione; 

5) di essere in possesso dell’Attestato professionale di OSS conseguito in data 

……………………….... ; 

6) di essere (barrare la casella corrispondente); 

� in possesso della cittadinanza italiana e di godere dei diritti politici; 

ovvero 

� (per i cittadini appartenenti ad uno Stato dell’Unione Europea) di essere cittadino dello 

Stato di ……………………...……. e di godere dei diritti civili e politici nello Stato di 

appartenenza, di essere in possesso, fatta eccezione della cittadinanza italiana, di tutti gli 

altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica, di possedere una adeguata 

conoscenza della lingua italiana; 

ovvero 

� (per i cittadini appartenenti ad uno Stato Terzo) di essere: 

- Familiare di cittadini di Stato appartenente all’Unione Europea e non avente la 

cittadinanza di uno stato membro, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di 

soggiorno permanente; 

- cittadino di Paesi terzi e titolare di un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di 

lungo periodo 

- titolare dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria, fatte salve le eccezioni 

previste dalle vigenti disposizioni legislative; 

e di possedere una adeguata conoscenza della lingua italiana; 

 

7) di godere dei diritti civili e politici attivi e di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di 

………………………………………………………………………………….;  

ovvero di non essere iscritto nelle liste elettorali per i seguenti motivi: ………………………. 

…………………………………………………………………………………………….……. ; 

8) di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso o stati di 

interdizione o provvedimenti di prevenzione o altre misure che impediscono il costituirsi del 

rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione; 

ovvero 

(precisare di seguito le eventuali condanne penali riportate e/o gli eventuali procedimenti penali 

in corso):  

………………………..……………………………………………………………………………… ; 

9) di non essere mai stato/a destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso una Pubblica 

Amministrazione e di non essere mai stato/a dichiarato/a decaduto/a da altro impiego presso 

un Pubblica Amministrazione ovvero di non essere stato licenziato per le medesime motivazioni; 

 

10) di essere fisicamente idoneo all’impiego;  

 



11) di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana adeguata in relazione alle mansioni da 

svolgere; 

 

12) (per i candidati di sesso maschile nati entro il 31.12.1985) di essere nella seguente posizione 

nei confronti degli obblighi di leva (barrare la casella interessata):  

� congedato � congedato dal servizio sostitutivo � richiamato 

� riformato � esonerato �  rivedibile 

� rinviato   

 

13) di autorizzare l’Azienda al trattamento dei dati personali; 

 

14) di aver prestato i seguenti servizi attinenti il profilo professionale messo a concorso (é possibile 

allegare uno o più elenchi dei servizi prestati anziché riempire la tabella sotto riportata;  in tal 

caso mettere la spunta sulla casella qui sotto): 

 

Elenco servizi prestati allegato; 

Ente/Azienda 
con cui si è 
sottoscritto 

contratto 

Luogo di lavoro 
Tipologia 

contrattuale 

Contratto 
Collettivo 
applicato 

Qualifica 
professionale 

e livello di 
inquadramento 

Data inzio e 
Data fine 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 



Chiede infine che ogni comunicazione relativa alla presente domanda venga fatta al seguente 

indirizzo: ……………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Numero di cellulare dove poter effettuare eventuali comunicazioni ……………………………………  

  

……………………….                                                         Firma  
(Luogo e data) 

................................................................................... 

 

 

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………….. autorizzo/a l’A.S.P. 

Opera Pia Antonio Gatti di Montecosaro al trattamento dei propri dati personali per lo svolgimento 

delle funzioni istituzionali connesse alla presente procedura. 

 

……………………….                                                         Firma  
(Luogo e data) 

................................................................................... 

 

NB: in caso di trasmissione tramite PEC la domanda dovrà essere firmata digitalmente secondo 

la disciplina dell’art. 65 del D.Lgs. 7 Marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione 

digitale). 

 

 

Alla domanda di ammissione alla selezione si allegano: 

 Documento di riconoscimento in corso di validità; 

 Attestato professionale di O.S.S.; 

 Curriculum, che dovrà essere corredato dell’eventuale documentazione probatoria o di 

supporto dei titoli dichiarati (attestati di corsi di formazione e/o aggiornamento, 

pubblicazioni, ecc…); 

 Eventuale documentazione comprovante il possesso di una delle condizioni previste dall’art. 38; 

 del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato ed integrato dalla Legge 6 Agosto 2013, n. 97, per i 
cittadini dei paesi terzi; 

 Eventuale documentazione comprovante i requisiti previsti ai sensi dell’art. 1014, comma 3 e 4, 
e dell’art. 678, comma 9, del D.Lgs. n. 66/2010, relativo alla riserva dei volontari delle FF.AA. 
congedati senza demerito dalle ferme contratte; 

 documento comprovante i titoli che diano diritto ad eventuali preferenze a parità di merito; 

 ogni altro documento utile alla selezione. 

 


