
(Allegato 1) – Dichiarazione ai sensi art. 46/47 DPR 445/2000 
 
All’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri 
del Verbano-Cusio-Ossola 
Corso Europa, 30 
28921  VERBANIA 
 
ordinemedicivco@pec.medvco.it  
 
 
Oggetto: BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAME PER 
L’ASSUNZIONE DI N. 1 UNITA’ DI PERSONALE DI AREA B POSIZIONE ECONOMICA 
B1 – A TEMPO PARZIALE E DETERMINATO. PROFILO PROFESSIONALE 
IMPIEGATO DI SEGRETERIA 
 
 
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________ 

Codice Fiscale ___________________________________________________________ 

Nato/a a ___________________________ Prov. ( _____ ) il _______________________ 

Residente in ___________________________________ n. _______ CAP  ___________ 

Località ____________________________________________________ Prov. ( _____ ) 

Telefono _____________________________ Cellulare ___________________________ 

e-mail _______________________________ PEC _______________________________ 

 
Presa visione del bando di concorso di cui all’oggetto, 

 
C H I E D E 

 
di essere ammesso/a a partecipare al concorso pubblico di cui all’oggetto, e a tal fine, ai 
sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, sotto la propria personale 
responsabilità e consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, 
di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del predetto D.P.R. 
 

D I C H I A R A 
 

 
- di possedere il seguente titolo di studio: 

__________________________________________________________________ 

conseguito presso ___________________________________________________ 

nell’anno scolastico _________________ con la seguente votazione ___________ 



- di possedere i seguenti titoli di servizio: 

Datore di 
lavoro 

Tipo di 
rapporto 

Full o 
Part 
Time 

Inquadramento Data di 
assunzione 

(giorno, 
mese ed 

anno) 

Data 
cessazione 

rapporto 
(giorno, 
mese ed 

anno) 
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
 

Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti 
possano essere trattati, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, per gli adempimenti 
connessi alla presente procedura ed alla pubblicazione all’albo pretorio sul sito 
internet dell’Ente ed all’esterno delle aule d’esame, i propri dati identificativi e 
l’eventuale valutazione riportata nelle prove d’esame. 
 
Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre, sotto la propria personale responsabilità, che 
quanto sopra affermato corrisponde a verità e si obbliga a comprovarlo mediante 
presentazione dei prescritti documenti nei termini e con le modalità comunicate 
dall’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri del Verbano-Cusio-Ossola. 
 
 
_____________________________  
                      (luogo e data) 
 
 

_____________________________  
(firma leggibile)         


