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A.S.S. N. 2 ISONTINA – GORIZIA 
BANDO DI CONCORSO PUBBLICO 

 
In esecuzione di deliberazione n. 293 dd. 30.4.2013 è indetto concorso pubblico per titoli ed 

esami per la copertura di  
 

n. 6  posti di collaboratore professionale sanitari o – INFERMIERE 
CATEGORIA D – FASCIA 0 

 
Questa Amministrazione garantisce la parità e la pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al 
lavoro ed il trattamento sul lavoro, così come stabilito dall’art. 7, 1° comma del D.Lgs. 30.03.2001, n. 
165. 
Il presente bando è emanato tenendo conto di quanto previsto dalla legge 12/03/1999, n. 68, dell’art. 
1014 del D.Lgs. 66/2010, o da altre disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in 
favore di particolari categorie di cittadini. 

 
La prima parte del bando riporta i requisiti specifici di ammissione, le prove d’esame e i punteggi 

per i titoli e per le prove d’esame, la seconda comprende la normativa generale dei concorsi. 
 

PRIMA PARTE 
 
REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE 
 
Diploma universitario di infermiere conseguito ai sensi dell’art. 6, comma 3, del D.Lgs. 30.12.1992, n. 
502 e s.m.i. ovvero diploma e attestato conseguito in base al precedente ordinamento, riconosciuto 
equipollente, ai sensi delle vigenti disposizioni, al diploma universitario ai fini dell’esercizio dell’attività 
professionale e dell’accesso ai pubblici concorsi. 
  
PROVE D’ESAME 
 
Le prove d’esame sono le seguenti: 
a)  prova scritta: consistente nello svolgimento di un tema su argomenti attinenti il profilo a concorso 

o soluzioni di quesiti a risposta sintetica con riferimento alle attività relative al profilo; 
b)  prova pratica: consistente nell’esecuzione di tecniche specifiche o nella predisposizione di atti 

connessi alla qualificazione professionale richiesta; 
c)  prova orale: vertente sugli argomenti della prova scritta, nonché su elementi di informatica e sulla 

verifica della conoscenza, almeno a livello iniziale, di una lingua straniera a scelta fra inglese, 
francese o tedesco. 

 
Il diario delle prove sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4° Serie Sp eciale 
“Concorsi ed esami” non meno di quindici giorni prima dell’inizio delle prove medesime, ovvero, in caso 
di numero esiguo di candidati, sarà comunicato agli stessi, con raccomandata con avviso di 
ricevimento, non meno di quindici giorni prima dell’inizio delle prove. 
 
PUNTEGGI PER I TITOLI E PER LE PROVE D’ESAME 
 
I punteggi per i titoli e le prove d’esame, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 220/2001, sono 
complessivamente 100, così ripartiti:  



30 punti per i titoli 
70 punti per le prove d’esame. 
I punti per le prove d’esame sono così ripartiti: 
30 punti per la prova scritta 
20 punti per la prova pratica 
20 punti per la prova orale. 
 
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti: 
titoli di carriera    massimo punti 15 
titoli accademici e di studio   massimo punti 5 
pubblicazioni e titoli scientifici  massimo punti 3 
curriculum formativo e professionale massimo punti 7 
  
I criteri di massima per la valutazione dei titoli verranno stabiliti prima dell’espletamento della prova 
scritta secondo quanto previsto dall’art. 11 del D.P.R. 220/2001, attenendosi ai principi generali in esso 
previsti. 
 

La normativa generale relativa al presente bando è compresa nella seconda parte più sotto riportata.



SECONDA PARTE 
 
NORMATIVA GENERALE DEI CONCORSI 
 
Il concorso è disciplinato dal D.P.R. 20.12.1979 n. 761, dalla L. 20.5.1985 n. 207, dalla L. 
10.4.1991 n. 125, dal D.Lgs. 30.12.1992 n. 502 e s.m.i., dal D.P.R. 9.5.1994 n. 487 e s.m.i., dal 
D.P.R. 10.12.1997 n. 483, dalla L. 16.6.1998 n. 191, dal D.P.R. 27.3.2001 n. 220 e dal D.Lgs. 
30.3.2001 n. 165. 
 
1) REQUISITI GENERALI PER L’AMMISSIONE 
 
Per l’ammissione al concorso, oltre a quelli specifici indicati nella prima parte, sono prescritti i 
seguenti requisiti: 
-  cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno 

dei Paesi dell’Unione europea; 
-  idoneità fisica all’impiego: l’accertamento della stessa, con l’osservanza delle norme in tema 

di categorie protette, è effettuato a cura dell’Azienda. E’ dispensato dalla visita medica il 
personale dipendente da struttura pubblica del Servizio Sanitario Nazionale; 

-  titolo di studio previsto per l’accesso alle rispettive carriere; 
-  iscrizione all’albo professionale, ove richiesto per l’esercizio della professione. L’iscrizione al 

corrispondente albo professionale di uno dei paesi dell’Unione europea, ove prevista, 
consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in 
Italia prima dell’assunzione in servizio. 

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo e coloro 
che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni ovvero 
licenziati a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo contratto collettivo. 
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal 
presente bando per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. 
Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione al concorso. 
 
2) PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 
 Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso scade il 
trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione dell’estratto del bando sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica. 
 Le domande vanno inviate a: A.S.S. n. 2 Isontina - Via Vittorio Veneto 174 Gorizia. 
 Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile se spedite a 
mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato, purché pervengano 
entro l’ottavo giorno successivo al termine stesso. A tal fine fa fede il timbro a data dell’ufficio 
postale accettante e se spedite tramite invio al seguente indirizzo di Posta Elettronica 
Certificazione (PEC) Ass2GO.protgen@certsanita.fvg.it (secondo quanto previsto dall’art. 65 del 
D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e dalla circolare n. 12/2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica). 
 Si precisa che la validità di tale invio, così come previsto dalla normativa vigente, è 
subordinata all’utilizzo da parte del candidato di casella di posta elettronica certificata 
personale. Non sarà ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche 
se indirizzata alla PEC Aziendale ovvero da PEC non personale.  

Si precisa inoltre che, nel caso in cui il candidato scelga di presentare la domanda tramite 
PEC come sopra descritto, il termine ultimo di invio da parte dello stesso a pena di esclusione, 
resta comunque fissato nelle ore 24.00 del giorno di scadenza del concorso pubblico. 
Per l’ammissione ai concorsi gli aspiranti devono presentare domanda redatta in carta semplice 
nella quale devono dichiarare e sottoscrivere: 
a) la data, il luogo di nascita e la residenza; 



b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente. In base all’art. 3 del D.P.C.M. n. 174 dd. 
7.2.1994 i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono possedere i seguenti 
requisiti: 

 -  godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza; 
 -  essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli 

altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; 
 -  avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 
c) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della loro non iscrizione o della 

cancellazione dalle liste medesime; 
d) le eventuali condanne penali riportate; 
e) i titoli di studio e professionali posseduti; 
f) iscrizione all’albo professionale, ove richiesta per l’esercizio della professione; 
g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari; 
h) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di 

cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego. 
Devono inoltre dichiarare: 
- i titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenze o preferenze (che devono essere 

formalmente documentati); 
- l’indicazione della lingua straniera per la quale si intende sostenere la prova scelta fra 

inglese, francese e tedesco (in caso di non scelta il candidato verrà sottoposto a sostenere 
la prova in lingua inglese); 

- il consenso al trattamento dei dati personali a norma del D.L. 196/2003 (in assenza di 
dichiarazione il consenso si intende tacito); 

- il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta ogni necessaria 
comunicazione. In caso di mancata indicazione vale la residenza. 

 
Ai fini del D.L. n. 196/2003 si informa che questa Azienda si impegna a rispettare il carattere 
riservato delle informazioni fornite dal candidato; tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità 
connesse e strumentali al concorso ed alla eventuale stipula e gestione del contratto di lavoro, nel 
rispetto delle disposizioni vigenti. 
Le mancate dichiarazioni di cui ai punti d) e h) vengono considerate come il non aver riportato 
condanne penali, di non aver procedimenti penali in corso e il non aver prestato servizio presso 
pubbliche amministrazioni. 
I candidati portatori di handicap dovranno specificare nella domanda l’ausilio necessario in 
relazione al proprio handicap, nonché a segnalare l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per 
l’espletamento delle prove. 
L’Amministrazione declina fin d’ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni 
dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell’aspirante o da mancata, oppure 
tardiva, comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali 
disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa. 
 
3) DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 
 
Alla domanda di partecipazione al concorso pubblico i candidati devono allegare agli effetti della 
valutazione di merito:  
-  tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengono opportuno presentare (stati di servizio,  

partecipazioni a convegni, docenze, tirocini, etc.); 
-  testi di eventuali pubblicazioni, che dovranno essere edite esclusivamente a stampa (non 

possono essere valutate le pubblicazioni dalle quali non risulti l’apporto del candidato); 
-  curriculum formativo e professionale redatto su carta semplice, datato e firmato e debitamente 

documentato.  
Dovrà inoltre essere allegata ricevuta comprovante l’avvenuto versamento della tassa di concorso, 
non rimborsabile anche in caso di revoca del concorso, di Euro 10.33.- da versare sul c.c. n. 



10077493 intestato a “Azienda per i Servizi Sanitari n. 2 “Isontina”- Via Vittorio Veneto 174 - 
GORIZIA” precisando la causale del versamento. 

 
Alla domanda deve essere unito, in triplice copia e in carta semplice, un elenco dei documenti e 
dei titoli presentati. 

 
Il curriculum formativo e professionale, qualora non formalmente documentato, ha unicamente 
uno scopo informativo e, pertanto, non attribuisce alcun punteggio, né costituisce 
autocertificazione;  

 
Per l'applicazione del diritto alle preferenze, nell’eventualità di parità di punteggio, previste dalle 
vigenti disposizioni (D.P.R. n. 487 del 9.05.1994 e successive modificazioni e integrazioni), 
devono essere allegati alla domanda i relativi documenti probatori. 
 
Il candidato può comprovare il possesso dei titoli facoltativi e obbligatori richiesti per l’ammissione 
al concorso con dichiarazioni sostitutive da produrre contestualmente alla domanda di 
partecipazione. Tali dichiarazioni, per le quali non è richiesta autentica di firma, possono essere 
rese per stati, qualità personali e fatti ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000. 
 Le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà, possono essere rese per stati, qualità personali o 
fatti che siano a diretta conoscenza dell’interessato e ciò ai sensi dell’art. 47 del cennato D.P.R..  
Nel caso in cui il candidato autocertifichi servizi svolti, lo stesso dovrà specificare:  
-  periodo completo con data di inizio e fine rapporto di lavoro; 
-  posizione funzionale e figura professionale; 
-   tipologia del rapporto di lavoro (dipendente, libero professionista, socio lavoratore, etc.); 
-  impegno orario settimanale.  
Le dichiarazioni sostitutive devono, in ogni caso, contenere tutti gli elementi e le informazioni 
necessarie previste dalla certificazione cui si riferiscono. La mancanza, anche parziale, di tali 
elementi, preclude la possibilità di procedere alla relativa valutazione. 
Ove il candidato alleghi documenti e titoli alla domanda, essi devono essere prodotti in originale o 
in copia autenticata nei modi di legge, ovvero in copia accompagnata da dichiarazione sostitutiva 
dell’atto di notorietà con la quale l’interessato ne attesti la conformità all’originale.  
Tale dichiarazione di conformità può essere estesa anche alle pubblicazioni.  
La sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive presentate contestualmente alla domanda o 
richiamate dalla stessa non deve essere autenticata se tali dichiarazioni sono presentate o inviate 
unitamente a fotocopia di un documento di riconoscimento. 
Ambedue le dichiarazioni sostitutive devono contenere la clausola specifica che il candidato è 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di 
atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 oltre alla decadenza dei benefici 
conseguenti al provvedimento emanato in base alle dichiarazioni non veritiere.   
Per coloro che effettuano autocertificazioni viene sottolineato che l’Amministrazione è tenuta ad 
effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese (art. 71) con le modalità 
di cui all’art. 43 (accertamento d’ufficio). 
Si precisa che i titoli di studio e l’iscrizione all’albo professionale possono essere autocertificati 
mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui all’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 (vedi 
allegato B). 
I rimanenti titoli possono essere autocertificati mediante dichiarazione sostitutiva di atto di 
notorietà di cui all’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 (vedi allegato C). 
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa o prodotte in copia autenticata o in copia dichiarata 
conforme all’originale mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui agli artt. 19 e 47 
del D.P.R. n. 445/2000 (vedi allegato A). 
Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà di cui all’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 sono valide 
se sottoscritte in presenza del dipendente addetto a riceverle oppure se accompagnate da copia 
fotostatica di un documento di identità di chi le ha sottoscritte. 



L’assunzione in servizio è subordinata all’accertamento del possesso dei requisiti prescritti ivi 
compresa l’idoneità fisica all’impiego. 
 
I concorrenti devono inoltre allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno 
presentare agli effetti della valutazione di merito, ivi compreso un curriculum formativo e 
professionale datato, firmato e formalmente documentato. 
Alla domanda deve essere unito, in triplice copia e in carta semplice, un elenco dei documenti e 
dei titoli presentati. 
I documenti e i titoli dovranno essere presentati nei seguenti modi: 
-  con la produzione degli stessi in originale o in copia autenticata o in copia dichiarata conforme 

all’originale mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (vedi allegato A) 
ovvero 
-  autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente. 
Si precisa che i titoli di studio e l’iscrizione all’albo professionale possono essere autocertificati 
mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui all’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 (vedi 
allegato B). 
I rimanenti titoli possono essere autocertificati mediante dichiarazione sostitutiva di atto di 
notorietà di cui all’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 (vedi allegato C). 
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa o prodotte in copia autenticata o in copia dichiarata 
conforme all’originale mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui agli  artt. 19 e 47 
del D.P.R. n. 445/2000 (vedi allegato A). 
Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà di cui all’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 sono valide 
se sottoscritte in presenza del dipendente addetto a riceverle oppure se accompagnate da copia 
fotostatica di un documento di identità di chi le ha sottoscritte. 
Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui 
all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R. 20.12.1979, n. 761, in presenza delle quali il punteggio di 
anzianità deve essere ridotto. In caso positivo, l’attestazione deve precisare la misura della 
riduzione del punteggio. 
Non saranno valutati i titoli presentati oltre il termine di scadenza del presente bando, né saranno 
prese in considerazione copie di documenti non autenticate ai sensi di legge. 
Saranno valutati esclusivamente i servizi le cui attestazioni siano rilasciate dal legale 
rappresentante dell’Ente presso cui i servizi stessi sono stati prestati. 
Ai sensi della Legge 23.8.1988 n. 370 i documenti per la partecipazione al concorso non sono 
soggetti all’imposta di bollo. 
 
4) AMMISSIONE AL CONCORSO 
 
L’ammissione al concorso è deliberata dal Direttore Generale dell’Azienda per i Servizi Sanitari o 
da suo delegato. 
 
5) ESCLUSIONE DAL CONCORSO 
 
L’esclusione dal concorso è deliberata dal Direttore Generale dell’Azienda per i Servizi Sanitari o 
suo delegato ed è disposta con provvedimento motivato, da notificarsi entro 30 giorni dalla data di 
esecutività della relativa deliberazione. 
 
6) COMMISSIONE ESAMINATRICE 
 
La commissione esaminatrice è nominata dal Direttore Generale dell’Azienda per i Servizi Sanitari 
o suo delegato nei modi e nei termini stabiliti dal D.P.R. 27.3.2001 n. 220. 
 
 
 



7) GRADUATORIA - TITOLI DI PRECEDENZA E PREFERENZA 
 
La commissione esaminatrice procederà alla formazione della graduatoria generale di merito dei 
candidati. 
La graduatoria di merito sarà formata secondo l’ordine dei punteggi ottenuti dai candidati per titoli 
e per le singole prove d’esame e sarà compilata con l’osservanza delle vigenti disposizioni 
legislative in materia. 
All’approvazione della graduatoria generale finale dei candidati nonché alla dichiarazione del 
vincitore, provvederà, riconosciuta la regolarità degli atti, con propria deliberazione il Direttore 
Generale dell’Azienda per i Servizi Sanitari o suo delegato. 
La graduatoria relativa al concorso è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione e rimane 
valida e rimane valida nei limiti delle vigenti disposizioni di legge. 
 
8) CONFERIMENTO DEI POSTI ED ASSUNZIONE  
 
I candidati dichiarati vincitori saranno invitati, ai fini della stipula del contratto di lavoro, a 
presentare, nel termine perentorio fissato nell’apposito invito, i documenti previsti dal D.P.R. 
27.3.2001 n. 220. 
L’Azienda per i Servizi Sanitari, verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del 
contratto nel quale sarà indicata la data di presa di servizio. Gli effetti economici decorrono dalla 
data di effettiva presa di servizio. 
Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione della documentazione, l’Azienda per 
i Servizi Sanitari comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto. 
Colui che, senza giustificato motivo, non assume servizio entro il termine stabilito 
dall’Amministrazione, è considerato decaduto. 
La nomina diviene definitiva dopo il compimento, con esito favorevole, del periodo di prova della 
durata di mesi sei di servizio effettivamente prestato a norma dell’art. 15 del CCNL 1.9.1995. 
Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione, senza riserva, 
di tutte le prescrizioni e le precisazioni del presente bando di concorso, nonché di quelle che 
disciplinano lo stato giuridico ed economico del personale delle Aziende per i Servizi Sanitari. 
Al posto a concorso è attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto dalle disposizioni 
legislative nonché dagli accordi sindacali in vigore per il personale delle AA.SS.SS. 
L’Azienda si riserva la facoltà di prorogare, sospendere e revocare il presente concorso, o parte di 
esso, qualora ne rilevasse la necessità e l’opportunità. 
Per ulteriori informazioni gli interessati dovranno rivolgersi al Servizio Amministrazione del 
Personale dell’A.S.S. n. 2 “Isontina” di Via Vittorio Veneto 174 - GORIZIA - tel. 0481/592522. 
 
Pubblicato sul BUR della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 20 dd.15.05.2013. 
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie speciale n. 43 del 31.05.2013  
E’ possibile la consultazione su sito INTERNET http:/portale.ass2.sanita.fvg.it. 
 
  
 

IL DIRETTORE GENERALE  
dott. Marco BERTOLI 

 
 

 
 
 
 
 
 



ALLEGATO    A 
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 
(Artt. 19 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445) 

 
 
 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________ 
nato/a il ________________________ a _____________________________________________ 
a conoscenza delle norme penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità 
in atti e dichiarazioni mendaci, e della decadenza dai benefici prevista dall’art. 75 del medesimo 
D.P.R. 445/2000 
 

dichiara 
 

che le copie fotostatiche dei sottosegnati documenti sono conformi agli originali: 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 
Allegati n. ___ 

 
Data_______________________ 

 
Fatto, letto e sottoscritto 

IL/LA DICHIARANTE 
 
 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
 

A.S.S. n. 2 “Isontina” - Via Vittorio Veneto 174 - GORIZIA 
 

VISTO, si attesta che la firma del/della sig.__________________________________________ 
nato/a il _______________________ a ______________________________________________ 
è stata apposta alla presenza del sottoscritto oggi ________________ in Gorizia, previo 
accertamento della Sua identità personale mediante _____________________________ n. 
___________________ rilasciata dal _____________________ di ______________ in 
data________________ 

IL FUNZIONARIO RICEVENTE 



ALLEGATO    B 
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(Art. 46 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445) 

 
 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________ 
nato/a il ________________________ a _____________________________________________ 
a conoscenza delle norme penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità 
in atti e dichiarazioni mendaci, e della decadenza dai benefici prevista dall’art. 75 del medesimo 
D.P.R. 445/2000 

 
dichiara 

 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 
 

Data_______________________ 
 

Fatto, letto e sottoscritto 
IL/LA DICHIARANTE 

 
 
 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
 

A.S.S. n. 2 “Isontina” - Via Vittorio Veneto 174 - GORIZIA 
 

VISTO, si attesta che la firma del/della sig.__________________________________________ 
nato/a il _______________________ a ______________________________________________ 
è stata apposta alla presenza del sottoscritto oggi ________________ in Gorizia, previo 
accertamento della Sua identità personale mediante _____________________________ n. 
___________________ rilasciata dal _____________________ di ______________ in 
data________________ 
 

IL FUNZIONARIO RICEVENTE 
 



ALLEGATO    C 
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 
(Art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445) 

 
 
 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________ 
nato/a il ________________________ a _____________________________________________ 
a conoscenza delle norme penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità 
in atti e dichiarazioni mendaci, e della decadenza dai benefici prevista dall’art. 75 del medesimo 
D.P.R. 445/2000 

 
dichiara 

 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 
 

Data_______________________ 
 

Fatto, letto e sottoscritto 
IL/LA DICHIARANTE 

 
 
 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
 

A.S.S. n. 2 “Isontina” - Via Vittorio Veneto 174 - GORIZIA 
 

VISTO, si attesta che la firma del/della sig.__________________________________________ 
nato/a il _______________________ a ______________________________________________ 
è stata apposta alla presenza del sottoscritto oggi ________________ in Gorizia, previo 
accertamento della Sua identità personale mediante _____________________________ n. 
___________________ rilasciata dal _____________________ di ______________ in 
data________________ 
 

IL FUNZIONARIO RICEVENTE 



 
Al Direttore Generale dell’Azienda 

      per i Servizi Sanitari n. 2 “Isontina” 
      Via Vittorio Veneto 174 
      34170  G O R I Z I A 
 
Il/la sottoscritto/a............................................................................................................... 
 

c h i e d e 
 

di essere ammesso/a a partecipare al concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di 
......................................................................................................................................... 
Dichiara sotto la propria responsabilità: 
- di essere nato/a a.......................................................................il..................................... 
- di essere residente a............................................................................CAP...................... 
Via/Piazza..................................................................................n............tel...................... 
- di essere cittadino/a italiano/a o equivalente; 
- di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di....................................(se cittadino 
italiano)*1 
- di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso *2 
- di essere in possesso dei seguenti titoli di studio e professionali: 
......................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................... 
- di essere iscritto all’albo professionale (ove richiesto)........................................................ 
- di trovarsi nelle seguenti condizioni rispetto agli obblighi militari: 
......................................................................................................................................... 
- di aver prestato i seguenti servizi: 
 (gli  eventuali  servizi  presso  pubbliche  amministrazioni  e  le  cause di  risoluzione  dei 
precedenti rapporti d’impiego); 
- di aver un’adeguata  conoscenza  della  lingua  italiana  (solo  per  i  cittadini  degli  Stati membri 
dell’U.E.); 
- di essere in possesso del seguente titolo di preferenza a parità di valutazione che allega: 
......................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................... 
- di scegliere quale lingua straniera (inglese o francese o tedesco)......................................... 
- di dare il consenso al trattamento dei dati personali ai fini della Legge 675/1996 
- di eleggere domicilio agli effetti del concorso in 
......................................................................................................................................... 

- che ai sensi degli artt. 19 e 47 del DPR 28.12.2000, n. 445, le copie dei documenti allegati 
alla presente sono conformi agli originali in suo possesso. 

Allega altresì copia di un documento di identità in corso di validità. 
Data 
          Firma 
 
* 1) Indicare eventualmente i motivi della mancata iscrizione 
* 2) Dichiarare le eventuali condanne penali riportate 


