
DOMANDA DI AMMISSIONE            AL DIRETTORE GENERALE 
DELL’AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE 
DELL’AMBIENTE DELLA VALLE D’AOSTA 
LOC. GRANDE CHARRIERE, 44 
11020 SAINT-CHRISTOPHE AO 

[ Compilare sempre gli spazi ed in modo chiaro e leggibile] 
 
IL/LA SOTTOSCRITTO/A 

COGNOME  NOME  

 
DATI ANAGRAFICI 

DATA DI NASCITA  LUOGO DI NASCITA  

CODICE FISCALE  

TELEFONI  

@  

 
RESIDENTE IN 

COMUNE  CAP  

VIA O FRAZ.  N.  

 
DOMICILIATO/A IN (da compilare solo se diverso dalla residenza anagrafica) 

COMUNE  CAP  

VIA O FRAZ.  N.  

PRESSO  

 
 

PRESA VISIONE DEL BANDO DI CONCORSO, CHIEDE 
 
di essere ammesso/a al concorso pubblico per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di due 
Collaboratori tecnici professionali (categoria D) del CCNL del comparto Sanità nell’ambito dell’organico 
dell’ARPA Valle d’Aosta, Area operativa Acque superficiali.  
 

 
A TAL FINE DICHIARA IN VIA SOSTITUTIVA 

 
ammonito/a sulle responsabilità penali sancite dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 nonché dall’art 39 della l.r. 
19/2007, in caso di dichiarazione falsa o mendace: 
 

a) di essere cittadino/a: ���� italiano/a         ���� __________________________________________________________ 

b) ���� di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ________________________________________________ 

    ���� di non essere iscritto/a nelle liste elettorali in quanto   ________________________________________________ 

c) ���� di non avere riportato condanne penali o provvedimenti di prevenzione o altre misure che escludono, secondo le leggi 

vigenti, l'accesso ai pubblici impieghi e non essere stato destituito o dispensato ovvero licenziato senza preavviso da 

precedente impiego presso pubbliche amministrazioni; 

    ���� di aver riportato le seguenti condanne penali:_______________________________________________________    

d) � di non essere stato destituito o dispensato ovvero licenziato senza preavviso da precedente impiego presso pubbliche 

         amministrazioni 



e) di essere in possesso del seguente titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso: 

     � laurea magistrale in ___________________________________classe ________ conseguita presso l’Università 

_____________________con sede in _________________________ nell’anno accademico_____________con la 

 

 valutazione di ____________; 

     � laurea specialistica in ___________________________________classe ________ conseguita presso l’Università 

_____________________con sede in _________________________ nell’anno accademico_____________con la 

valutazione di ____________ equiparata alla laurea magistrale in _______________________classe__________; 

 ;come si evince univocamente da Decreto Interministeriale 9 luglio 2009  ּס
   come da certificato rilasciato dall’ateneo e allegato alla presente domanda, ai sensi dell’articolo 2 del Decreto ּס

Interministeriale 9 luglio 2009; 
 
     � laurea vecchio ordinamento  in ___________________________________conseguito  presso l’Università 

________________________con sede in _________________________ nell’anno accademico_____________con la 

valutazione di ____________ equiparata alla laurea magistrale in _______________________classe__________; 

 

f)  
    �di non aver avuto cause di risoluzioni di lavoro pubblico o privato 
 
    �di aver avuto le seguenti cause di risoluzioni di lavoro pubblico o privato: 
 
       _______________________________________________________________________________________ 

g) (per i cittadini italiani soggetti agli obblighi di leva): per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la 

seguente: 

� milite assolto          �  milite esente       �  non soggetto agli obblighi di leva        �  ____________________ 

h)  �  di possedere, al fine dell’attribuzione del punteggio di cui all’art. 9 del bando, i titoli indicati nell’allegata  

dichiarazione sostitutiva (allegare anche fotocopia del Documento d’identità) 

i) di possedere, al fine dell’applicazione del diritto di preferenza di cui all’art. 10 del bando, i seguenti titoli: 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

 

l) di voler sostenere le prove d’esame, di cui all’art. 7 del bando di selezione, in lingua: 

         �    italiana             � francese 



m)  � di essere esonerato dalla prova di accertamento linguistico, ai sensi dell’art. 6 del bando, per la seguente  

motivazione: 

 diploma  di maturità conseguito in Valle d’Aosta a partire dell’anno scolastico 1998/1999 presso .1 ּס

l’istituto_____________________________con sede in _________________________________________anno 

scolastico_______________con la seguente votazione di francese _________/10 ed aver compiuto uno dei 

percorsi interni alla formazione universitaria di cui all’articolo 4 , comma 1 lettere da b) ad h)  della legge 

regionale 25/1999 e precisamente:____________________; 

 _______.prova superata nel concorso/selezione_______________________________________________ (cat .2  ּס

pos._____) pubblicato sul Bollettino Ufficiale dal 1° giugno 2002, bandito dall’ente del comparto unico regionale  

______________________ nell’anno ____________ riportando la seguente votazione ______________/10, 

presso___________________________e di aver frequentato con esito positivo i corsi di aggiornamento 

linguistico come da certificazione allegata; 

 prova superata nell’ultimo quadriennio presso un ente del comparto unico regionale ____________________ per .3  ּס

il profilo di _______________________________________ (cat._______ pos._____) in data 

_______________________ riportando la seguente votazione:_______/10; 

 essere dipendente assunto a tempo indeterminato presso l’Ente____________________________ a decorrere  .4  ּס

dal __________________ e aver superato la prova di accertamento linguistico presso l’Ente 

______________________________ per il profilo di _________________________________(cat._______ 

pos._____) in data _______________________ in occasione del concorso/selezione 

_______________________________________________riportando la seguente votazione:_______/10; 

� di non essere esonerato dalla prova di accertamento linguistico; 

� portatore di handicap psichico o sensoriale, associato a massicce difficoltà di eloquio, di comunicazione e di 

comprensione del linguaggio verbale o scritto, (art. 4 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104) 

   �  intendo risostenere la prova   [eventuale] 

n) di necessitare del seguente ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché di tempi aggiuntivi (art. 19, 

 comma 2 lettera n) del regolamento regionale 6/1996:_______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

In caso di compilazione della lettera h) allegare alla domanda la fotocopia di un documento di identità in corso di 
validità. 

 
 

Il/La sottoscritto/a, nell’accettare le condizioni contenute nel bando di concorso, si impegna a comunicare 

l’eventuale variazione del proprio recapito, sollevando l’ARPA della Valle d’Aosta da ogni responsabilità per eventuali 

disguidi imputabili all’omessa comunicazione. 

 

 

DATA        F I R M A _________________________ 



 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA POSSESSO TITOLI 
ai sensi della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 

 
_l_ sottoscritt_ ___________________________________________________ nat_ a________________________ 
il _________________ e residente a_________________________________________ C.A.P. _______________, in  
via/loc.______________________________________________________________________, con riferimento al 
possesso dei titoli che danno luogo a punteggio come indicato all’articolo 9 del bando per la copertura di due posti di 
Collaboratori tecnici (categoria D) del CCNL del comparto Sanità nell’ambito dell’organico dell’ARPA Valle 
d’Aosta, Area operativa Acque superficiali. 
 

 
ammonito sulle responsabilità penali sancite dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, in caso di dichiarazione falsa o mendace: 
 

DICHIARA 
 

il possesso dei seguenti titoli: 
 

a) Titoli di studio : 
________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
 

b) Corsi di formazione, perfezionamento e aggiornamento professionale (indicare l’Ente organizzatore): 
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
 

c) Abilitazione all’esercizio professionale 
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
 

d) Idoneità conseguite in concorsi precedenti di equivalente profilo professionale: 
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
 

e) Pubblicazioni: 
 

________________________________________________________________________________________ 
 

e.1)  l_ copi_ fotostatic__ dei seguenti documenti allegati è/sono conform_ all’/agli original_ in mio possesso: 
 

________________________________________  ________________________________________________ 
________________________________________ ________________________________________________ 
________________________________________ ________________________________________________ 
 

f) Servizi prestati presso enti pubblici e/o privati, come di seguito specificato (precisare dettagliatamente: il 
datore di lavoro con l’indirizzo completo, il profilo professionale, la categoria e la posizione, il periodo di 
servizio dal gg/mm/aa al gg/mm/aa indicando se a tempo pieno o part-time con le ore settimanali, nonché gli 
eventuali periodi di aspettativa senza retribuzione con la relativa motivazione): 

____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Data _____________________ 

IL/LA DICHIARANTE 
___________________ 

 
N.B.: La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente addetto a ricevere la 
dichiarazione ovvero la dichiarazione sia prodotta o inviata unitamente a copia  fotostatica, ancorché non autenticata di 
un documento di identità del sottoscrittore. 


