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Spettabile A.p.s.p. Clementino Vannetti  

U.o. Amministrazione del personale 

Via Vannetti 6 – 38068 ROVERETO 

 

Oggetto: Domanda di partecipazione alla selezione per il conferimento di incarico di 

consulenza psicologica in RSA. 

 

Io sottoscritto/a………………………………………………………………....... (cognome e nome) 

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 

(Recapiti) tel. abitazione ……………………. tel. mobile ………………………  

e-mail cui saranno inviate le future comunicazioni (dato obbligatorio) 

…………….……………………………………………… 

 

eventuale indirizzo di posta elettronica certificata …………………..……………………………… 

 

visto l’avviso pubblico di selezione concernente il conferimento  di un incarico di consulenza 

psicologica in RSA e accettare le condizioni contrattuali ed economiche in esso indicate, 

presento la mia candidatura all’incarico. 

A tale proposito, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 

 

DICHIARO 

 

di essere nato/a il ………………………………… (gg/mm/aaaa) a ...................................... 

(Comune)................ (Provincia).......................... (Stato)………….. 

 

di risiedere in Via/Piazza ...................................................................................... civico n. 

................ C.A.P. .................... Comune ........................................................................ 

Provincia ………......... 

 

di avere il domicilio in (solo nel caso in cui la residenza non coincida con il domicilio) 

Via/Piazza ............................................................................................................ civico n. 

................ C.A.P. .................... Comune ........................................................................ 

Provincia ………......... 

 

di avere la seguente condizione professionale: 

………………………………………………………… 

Indicare una delle seguenti condizioni: occupato lavoratore dipendente, occupato lavoratore autonomo o imprenditore, occupato 

in forme atipiche (co.co.co., co.pro., lavoro a orario ridotto, lavoratore occasionale, ecc.), studenti, disoccupato, casalinga, 

pensionato 
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di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno dei paesi UE  SI   NO  

 

di essere in possesso di laurea magistrale in psicologia o equipollenti   SI  NO; 

 

di essere iscritto all’Albo degli Psicologi  al NR. ……………. di data ………………………  

 

di essere abilitato all’esercizio di psicoterapia  SI   NO; 

 

di godere di condizioni di salute idonee allo svolgimento dell’incarico   SI  NO 

 

di essere titolare di partita IVA n.  ___________________________ 

 

di aver riportato condanne penali:   SI  NO 

se SI, elencare le condanne penali riportate: 

__________________________________________________________________________; 

 

avere procedimenti penali pendenti:  SI  NO 

se SI, elencare le condanne penali riportate: 

__________________________________________________________________________; 

 

di trovarmi attualmente in una posizione giuridica compatibile con l’incarico di prestazione 

d’opera al quale concorro   SI  NO 

 

In caso di richiesta di accesso ai documenti del procedimento selettivo da parte di candidati, 

autorizzo fin d’ora la comunicazione agli interessati di miei dati personali  SI  NO 

 

Allega alla presente domanda: 

 copia del curriculum vitae formato UE sottoscritto richiamando espressamente gli 

articoli 46, 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 

 copia di un documento d’identità (qualora la presente non sia sottoscritta davanti 

al dipendente addetto a riceverla) 

 

Data ………………………..       FIRMA  ……………………………….. 

 

Spazio riservato all’ufficio 

Si attesta che la presente domanda: 

� è stata sottoscritta dall’interessato/a alla presenza dell’addetto/a al ritiro della stessa. 

� è pervenuta già sottoscritta dall’interessato/a con allegata copia fotostatica di un 

documento d’identità. 

Rovereto,_______________________                           ………………………………………… 

 


