
ALLEGATO B - DICHIARAZIONE DI ESSERE IN POSSESSO DEI REQUISITI ESSENZIALI PREVISTI 
DALL'ART. 3 DEL PRESENTE AVVISO 

Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________ 
nato/a ______________________________________ provincia di__________________________ 
il _____/_____/_________ codice fiscale ______________________________________________ 
residente in ______________________________________________________________________ 
prov. (_______________) Via/Piazza __________________________________________________ 
CAP__________________  
indirizzo di posta elettronica ordinaria _________________________________________________ 
indirizzo di posta elettronica certificata ________________________________________________  
consapevole delle sanzioni e delle pene previste in caso di false attestazioni e di mendaci 
dichiarazioni, sotto la sua personale responsabilità, ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. n. 445 del 2000  

 
DICHIARA 

 
1. Di presentare la propria candidatura per l’incarico di Psicologa/o per la realizzazione del 
progetto “il labirinto delle parole”; 

2. Di essere cittadina/o italiana/o, di godere dei diritti civili e politici ex art. 38 D.Lgs 165/2001 e 
ss.mm.ii.;  

3. Riservato ai cittadini che non sono in possesso della cittadinanza italiana:  

 di essere cittadina/o ____________________________ (Stato membro dell’UE);  

 di essere cittadina/o _________________________________(Paesi Terzi) e di essere in 
possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo n. 
_________________________________ rilasciato da ____________________________ in 
data ________________________________________  

ovvero di aver ottenuto il riconoscimento dello status di rifugiato con provvedimento n. 
_______________________________________ rilasciato da 
____________________________ in data 
_______________________________________________________  
 
ovvero di aver ottenuto il riconoscimento dello status di beneficiario di protezione sussidiaria 
con provvedimento n. _________________________________________________ rilasciato 
da _________________________________________ in data 
_______________________________  
 
ovvero di non avere la cittadinanza di uno stato membro dell’Unione Europea ma di essere 
familiare di _____________________________ in possesso della cittadinanza Europea dello 
Stato _________________________________________ e di essere titolare del diritto di 
soggiorno o del diritto di soggiorno permanente UE rilasciato da 
___________________________________________in data___________________________; 
 

 di godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;  

 di essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri 
requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;  



 di avere ottima conoscenza della lingua italiana;  

4. Di conoscere i principali strumenti informatici (elaborazione testi, foglio elettronico, banche 
dati, internet, posta elettronica); 

5. Di non essere collocato in quiescenza; 

6. Se dipendente pubblico:  

 di essere dipendente della seguente amministrazione: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________; 

 di allegare e produrre in data successiva debita autorizzazione alla svolgimento 
dell’attività da parte della scuola di appartenenza;  

 di non essere stato destituita/o o dispensata/o dall’impiego presso una Pubblica 
Amministrazione e di non essere stato dichiarata/o decaduta/o da altro impiego 
pubblico per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da 
invalidità insanabile;  

 che i precedenti rapporti di impiego si sono risolti per le seguenti cause (riportare le 
eventuali cause di risoluzione dei precedenti rapporti di impiego): 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________;  

7. Di possedere, alla data di scadenza del presente avviso, il titolo di studio previsto per il profilo 
per il quale si concorre, come indicato nell’avviso, ovvero Laurea in 
______________________________________________________________________________
___________________________ conseguita in data_________________________ 
presso_________________________________________________________ con la votazione di 
____________/110/con lode;  

8. riservato alle/ai candidate/i in possesso di titolo di studio conseguito all’estero o di titolo 
estero conseguito in Italia:  

di aver conseguito il titolo di studio (Laurea) _________________________________________ 
presso l’Università di ____________________________________________________________ 
Stato ______________________________________________________ con voto equivalente in 
centodecimi al voto _____________/110/con lode; 

 
(indicare, inoltre, l’estremo del provvedimento di equiparazione o equivalenza e l’ente 
competente al riconoscimento secondo la vigente normativa in materia) 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________; 

9. di NON AVER/AVER riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che 
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale (anche se sia stata concessa amnistia, condono, 
indulto o perdono giudiziario); ovvero di avere riportato le seguenti condanne penali; 

10. di NON ESSERE/ESSERE sottoposto a procedimenti penali in corso per reati di particolare 



gravità che escludono secondo le norme vigenti, la costituzione del rapporto di impiego;  
 
ovvero di essere sottoposto ai seguenti procedimenti penali: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
(Luogo e data)                                                                                                     Firma leggibile  
 
___________________________                                                 _____________________________   
 

 

 
 

 


