
 
 

 

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO 

PIENO ED INDETERMINATO DI N.1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE 

CATEGORIA D1 a tempo pieno ed indeterminato. 

 

                                        AUTODICHIARAZIONE RELATIVA AI TITOLI POSSEDUTI 

Il/La sottoscritto/a  nato/a a prov.   

il residente in prov.  via  n.   

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni e degli effetti sotto il profilo 

penale di cui all’art. 76 del medesimo D.P.R. in caso di dichiarazioni false o comunque non corrispondenti al 

vero, sotto la propria personale responsabilità dichiara il possesso dei titoli sotto specificati  nel 

concorso pubblico per titoli ed esami per n. 1 posto di istruttore direttivo  contabile, categoria D1: 

             

❖ TITOLI DI STUDIO 

 

 TITOLO DI STUDIO RICHIESTO DAL BANDO  

Denominazione      

conseguito presso l’Università       . 

  il  votazione conseguita     

EVENTUALE ULTERIORE TITOLO DI LAUREA  

Denominazione      

conseguito presso         

il________________________________________;. 

❖ TITOLI DI SERVIZIO 

- Servizi prestati presso PP.AA. in categoria pari o superiore in Area/Servizio attinente il posto 

messo a concorso: 

1° Periodo - Servizio prestato presso       Indirizzo  

città    categoria profilo professionale      

  data inizio rapporto  data fine rapporto                                                2° 

2°Periodo - Servizio prestato presso       Indirizzo  

città    categoria profilo professionale      

  data inizio rapporto  data fine rapporto     

3°Periodo - Servizio prestato presso       Indirizzo  

città    categoria profilo professionale      

  data inizio rapporto  data fine rapporto     

_______________________________________________________________________ 

- Servizi prestati presso PP.AA. in categoria pari o superiore  ma con mansioni non riconducibili 

a quelle del posto messo a concorso: 

 

AllegatoA1

Allegato 

AA1 



1° Periodo - Servizio prestato presso       

Indirizzo   città    

categoria profilo professionale         

data inizio rapporto  data fine rapporto                                                

2° Periodo - Servizio prestato presso       

Indirizzo   città    

categoria profilo professionale         

data inizio rapporto  data fine rapporto    

- Servizi prestati presso PP.AA. in categoria inferiore in Area/Servizio  attinente rispetto al posto 

messo a concorso. 

1° Periodo - Servizio prestato presso       

Indirizzo   città    

categoria profilo professionale         

data inizio rapporto  data fine rapporto                                                

2° Periodo - Servizio prestato presso       

Indirizzo   città    

categoria profilo professionale         

data inizio rapporto  data fine rapporto    

- Servizi prestati presso PP.AA. in categoria inferiore in Area/Servizio non  attinente rispetto al 

posto messo a concorso. 

1° Periodo - Servizio prestato presso       

Indirizzo   città    

categoria profilo professionale         

data inizio rapporto  data fine rapporto                                                

2° Periodo - Servizio prestato presso       

Indirizzo   città    

categoria profilo professionale         

data inizio rapporto  data fine rapporto    

 

- Servizio militare di leva effettivamente svolto (specificare periodo di effettivo servizio reso, 

nonché eventuali periodi trascorsi in malattia o sospensione). 

Data inizio Data fine   Totale mesi     

Periodo malattia: dal  al   totale gg.    

Periodo sospensione: dal   al   totale gg.     

 

❖ TITOLI VARI 

- Dottorati di ricerca , diplomi di perfezionamento/ 

Denominazione titolo        

Denominazione Ente che lo ha rilasciato      

Indirizzo   città   



Periodo dal al    

- Diploma di specializzazione  universitario di durata pluriennale 

Denominazione titolo        

Denominazione Ente che lo ha rilasciato      

Indirizzo   città   

Periodo dal al    

- Diploma di perfezionamento, master universitario di I° e II° livello di durata annuale con esame 

finale, 

Denominazione titolo        

Denominazione Ente che lo ha rilasciato      

Indirizzo   città   

Periodo dal al    

- Abilitazione professionale  

rilasciata da conseguita in data    

- Corsi di formazione/riqualificazione /aggiornamento  con attestazione del superamento di esami 

finali  

Denominazione Ente         

Indirizzo  città   

Qualifica conseguita         

Periodo dal al  Votazione__________-_ 

- idoneità in concorsi per titoli ed esami  o per esami relativi a posti di categoria pari o superiore a                    

quella posta a concorso;  

                     Ente che ha bandito il concorso    

Titolo di studio richiesto                                                                                                           

Tipo di concorso Data del concorso    

Profilo professionale  Categoria      

- Incarichi di consulenza, collaborazione  o contratto d’opera o di prestazione professionale 

conferiti da   PP.AA. (specificare Ente che ha conferito l’incarico, natura dell’incarico, periodo 

dell’incarico) 

1 -    

2 -    

3 -    

4-    

 

- Pubblicazioni a stampa regolarmente registrate attinenti i contenuti professionali del posto messo 

a concorso(indicare per ognuna, titolo della pubblicazione, oggetto dell'argomento trattato, casa 

editrice e data pubblicazione) 

1 -    

2 -    

3 -    



4-      
 

 

DICHIARA ALTRESÌ SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ :  

 

 
Di possedere i seguenti titoli di preferenza alla nomina, (art. 5 del d.P.R. n. 487/1994 e ss.mm.ii.) (barrare con 

una croce ciò che interessa): 

1. gli insigniti di medaglia al valore militare; 

2. i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 

3. i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 

4. i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 

5. gli orfani di guerra; 

6. gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 

7. gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 

8. i feriti in combattimento; 

9. gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia 

numerosa; 

10. i figli dei mutilati e degli invalidi ex combattenti; 

11. i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 

12. i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 

13. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle e i fratelli vedovi o non sposati dei 

caduti di guerra; 

14. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle e i fratelli vedovi o non risposati dei 

caduti per fatto di guerra; 

15. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle e i fratelli vedovi o non risposati dei 

caduti per servizio nel settore pubblico o privato; 

16. coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; 

17. coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno 

nell’Amministrazione che ha indetto il concorso; 

18. i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico; 

19. gli invalidi ed i mutilati civili; 

20. i militari volontari delle Forze Armate congedati senza demerito al termine della ferma o della rafferma. 

 

 
 

Data    
 

Firma (leggibile e per esteso, non autenticata) 
 

 

 

 

 

 

 

Si allega fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità  


