
MODULO DI ISCRIZIONE 
                                 

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  
 

@ E-MAIL  
 

 
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 un Collaboratore 
tecnico professionale esperto (categoria DS) del CCNL del comparto Sanità nell’ambito dell’organico dell’ARPA Valle 
d’Aosta, Sezione Laboratorio – Area Operativa Contaminanti Organici, Alimenti e Cromatografia. 
 

A TAL FINE DICHIARA IN VIA SOSTITUTIVA 
 
consapevole delle sanzioni previste dall’art. 39, comma 1 della l.r. 6 agosto 2007, n. 19, nonché dall’art. 76 del D.P.R. 
445/2000 per le ipotesi di falsità in atti, di uso di atti falsi e di dichiarazioni mendaci: 
 
a) di essere cittadino/a: 

         italiano/a                 di essere cittadino/a  del seguente Stato membro dell’Unione Europea: __________________; 

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; 

  di aver riportato le seguenti condanne penali:___________________________________________; 

 e/o di aver i seguenti carichi pendenti:_______________________________________________________________;    



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__________; 

  laurea vecchio ordinamento  in ___________________________________conseguito  presso l’Università 

_____________________________________con sede in______________________________ nell’anno accademico 

_______________con la valutazione di ________________ equiparato alla classe di laurea magistrale/specialistica 

______________________________________ , come da certificato rilasciato dall’Ateneo ai sensi dell’art. 2 del 

Decreto Interministeriale 9 luglio 2009; 

oppure 

   titolo di studio estero in ____________________________________________________________ conseguito 

presso l’Università ________________________________________________ con sede in 

___________________________, nell’anno accademico _________________ e di aver avviato l’iter procedurale di 

equivalenza. 

Si allega copia del modulo inoltrato al Dipartimento della funzione pubblica e della ricevuta di avvenuta spedizione 

della stesso (vd. art. 3  del bando); 

e  del seguente requisito professionale, richiesto dal bando: 

 abilitazione all’esercizio della professione  che dà diritto all’iscrizione alla sezione A dell’albo professionale dei 

chimici; 

 abilitazione all’esercizio della professione  che dà diritto all’iscrizione all’albo professionale dei farmacisti; 

f)  (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 dei leva         ____________________________; 

g)    di possedere, al fine dell’attribuzione del punteggio di cui all’art. 14 del bando, i titoli indicati nell’allegata 

dichiarazione sostitutiva; 



h)  di possedere, al fine dell’applicazione del diritto di preferenza di cui all’art.15 del bando, i seguenti titoli: 

______________________________________________________________________________________________; 

i)  di voler sostenere le prove d’esame, di cui all’art. 12  del bando di selezione, in lingua: 

             italiana              francese 

j)   di rientrare nella seguente fattispecie, ai fini dell’esonero dalla prova di accertamento linguistico, ai sensi dell’art. 

11 del bando (eventuale): 

o in possesso dell’idoneità valida alla data del 13/3/2013 superata per la categoria D/qualifica unica dirigenziale, 

bandito da  (ente) ___________________________________ in data _______________________ in occasione 

del concorso/selezione _______________________________________________;  

o ho superato la prova per la categoria D o qualifica dirigenziale presso___________________________ nella 

selezione/concorso __________________________________________in data_______________(successiva al 

13/3/2013) ai sensi del regolamento regionale 1/2013;  

o  in possesso della certificazione di cui all’articolo 7 della l.r. 52/1998, accompagnata dal compimento di uno dei 

percorsi formativi di cui agli articoli 3, 5 e 6 della legge regionale 8 settembre 1999, n. 25 (Disposizioni attuative 

dell'articolo 8, comma 3, della legge regionale 3 novembre 1998, n. 52 - disciplina dello svolgimento della quarta 

prova scritta di francese agli esami di Stato in Valle d'Aosta) conseguita in data_____________ di cui si allega 

idonea documentazione; 

o in possesso del diploma DALF C1 o DALF C2 (Diplôme approfondi de langue française), per l'accesso ai profili 

appartenenti alla categoria D, e alla qualifica dirigenziale; 

o in possesso della certificazione di superamento della prova di accertamento linguistico di cui alla legge regionale 

8 marzo 1993, n. 12 (Accertamento della piena conoscenza della lingua francese per il personale ispettivo, 

direttivo, docente ed educativo delle istituzioni scolastiche dipendenti dalla Regione) conseguita il _________; 

oppure 

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

di comprensione del linguaggio verbale o scritto, ai sensi dell’art. 6 del bando di concorso. A tal fine si allega la 

relativa documentazione/certificazione; 

oppure 

o aver diritto all’esonero o a prove differenziate in relazione alla tipologia di invalidità, ai sensi dell’art. 12, comma 

5 del bando di concorso. A tal fine si allega la relativa documentazione/certificazione; 

 

 di non essere esonerato dalla prova di accertamento linguistico; 

 
k)   di richiedere i seguenti strumenti di ausilio e tempi aggiuntivi, ai sensi ausilio dell’art. 20 della legge 5 febbraio 

1992, n. 104 e  art.14, comma 4 del regolamento regionale 1/2013 necessario in relazione al proprio 

handicap:_____________________________________________________________________________________; 

     A tale fine si allega la relativa certificazione/documentazione; 

  

l)  di richiedere, per l’espletamento delle prove scritte, i seguenti strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, 



scrittura e calcolo e ad usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti, ai sensi dell’art. 8 della legge regionale 12 

maggio 2009, n. 8 “Disposizioni in materia di disturbi specifici di apprendimento” (vd. art. 6 del bando): 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ . 

A tal fine si allega la relativa documentazione/certificazione; 

m)  di prestare il consenso al trattamento dei dati personali ai fini dello svolgimento della procedura concorsuale e 

dell’eventuale successivo impiego; 

 

n)  Allegati _______________________. 

 

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  

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 14 del bando per la copertura di un posto di 

Collaboratore tecnico professionale esperto (categoria DS) del CCNL del comparto Sanità nell’ambito 

dell’organico dell’ARPA Valle d’Aosta, Sezione Laboratorio, Area operativa Contaminanti Organici, Alimenti 

e Cromatografia. 

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

DICHIARA 
 

a) Titoli di studio: 
 

 

 

 

b) 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): 

 
 
 
 
 
 
c) Titoli vari di cui all’articolo 14 comma 3 lettera c) del bando di concorso 

 
 
 
 
 
La copia fotostatica dei seguenti documenti allegati è conforme  all’originale  in mio possesso: 
 
 
 
 
 
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. 
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