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Allegato B -“Autodichiarazione” 

 

                             Spett.le 

                                                                                              Azienda Pubblica di Servizi alla Persona 

                  A.S.P. CITTA’ DI PIACENZA  

                  Via Campagna n. 157 

                  29121 Piacenza PC  

 

 

OGGETTO: Avviso Pubblico di concorso al fine del reclutamento, con contratto di lavoro 

subordinato, a tempo indeterminato pieno, di n. 1 unità di personale “Specialista in attività 

tecniche”, di categoria giuridica D e posizione economica D1, secondo il C.C.N.L. -comparto 

Funzioni Locali 

 

AUTODICHIARAZIONE DEI TITOLI 

***** 

_l/L_ sottoscritt__ (cognome)__________________________ (nome)______________________, 

nato/a a ___________________________________   Prov. (_____) -Stato (eventualmente Estero) 

__________________ il   _______________ -Codice Fiscale _____________________-; residente 

a __________________________________ -c.a.p. ________ Prov. (_______) in Via 

_________________________________________ n. ____, 

dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e/o 47 del D.P.R. n. 445/2000, e 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo decreto citato e s.m.i. per le 

ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci: 

  che il voto conseguito nel Titolo di studio dichiarato nella domanda di partecipazione al 

concorso di cui all’“oggetto” del ________________ (indicare data della domanda) -quale 

requisito d’ammissione alla procedura (cfr. lett. i) -paragrafo “2. Requisiti d’ammissione” 

dell’Avviso Pubblico del ________________ (indicare data dell’Avviso Pubblico)- è il 

seguente: ________________; 

 di essere in possesso del/i seguente/i Titolo/i di studio “ulteriore/i” rispetto a quello utile per 

l’ammissione alla procedura de qua -di cui alla lett. i) paragrafo “2. Requisiti d’ammissione” 

dell’Avviso Pubblico-: 
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-__________________________________________________________________, conseguito 

il ____________ presso ______________________________________________________ 

(dati completi); 

-__________________________________________________________________, conseguito 

il ____________ presso ______________________________________________________ 

(dati completi); 

 di essere in possesso del/i seguente/i Titolo/i di studio post laurea: 

-__________________________________________________________________, conseguito 

il ____________ presso ______________________________________________________ 

(dati completi); 

-__________________________________________________________________, conseguito 

il ____________ presso ______________________________________________________ 

(dati completi); 

 di essere in possesso del/i seguente/i Titolo/i professionali, di servizio/esperienze professionali: 

-______________________________________________________________________, presso 

___________________________________________________________, dal ____________ al 

_____________ (tutti i dati completi e necessari); 

-______________________________________________________________________, presso 

___________________________________________________________, dal ____________ al 

_____________ (tutti i dati completi e necessari); 

-______________________________________________________________________, presso 

___________________________________________________________, dal ____________ al 

_____________ (tutti i dati completi e necessari). 

 

______________________, lì ____________ 

                                                                                                      _______________________   

              (firma) 

 

In caso di Titoli di studio conseguiti all’estero, vale quanto riportato, al proposito, nell’Avviso 

Pubblico del concorso. 

Ogni dichiarazione è specificata al meglio. 

 

                                                     


