
 

SCHEDA VALUTAZIONE TITOLI 

 

ALLEGATO B)  

ALL’AVVISO DI SELEZIONE PER TITOLI ED ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO 

PIENO ED INDETERMINATO DI N. 4 UNITA’ CATEGORIA IMPIEGATO AREA 

TECNICA AMMINISTRATIVA 3° Liv., CCNL FISE ASSOAMBIENTE  

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 

 

(art. 47, D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) 

 

Il/la sottoscritto/a     _ Nato/a   il     _/  /   

residente a   Via     n.   

Cod. Fiscale    consapevole di quanto previsto dagli articoli 75 e 76 

del D.P.R n. 445/2000 in merito alla decadenza dai benefici concessi sulla base di dichiarazioni non 

veritiere, nonché alla responsabilità penale conseguente al rilascio di dichiarazioni mendaci e alla 

formazione e uso di atti falsi, sotto la propria responsabilità 

 

DICHIARA 

 

Per i titoli di studio e culturali 

 

� Di possedere il diploma di scuola secondaria di secondo grado quinquennale 

in______________________ 

� Di possedere un ulteriore diploma di scuola secondaria di secondo grado quinquennale in 

______________ 

� Di possedere il diploma di laurea in______________________________________________ 

Di possedere ulteriori titoli quali 

� Attestato di specializzazione o formazione professionale con esame finale in: 

_____________________________ 

� Di avere svolti corsi di perfezionamento, specializzazione e riqualificazione, su materia in 

_________________________________________________________________________ 

� Di avere svolto tirocinio professionale_____________________________________________ 

� Di possedere certificazione informatica riconosciuta di tipo___________________________ 

� Di possedere certificazione in lingua straniera riconosciuta da_________________________ 



 

Per i titoli di servizi e di esperienza professionale 

 

� Di aver svolto precedenti rapporti di lavoro regolati da specifico contratto individuale di lavoro 

subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto o di altra forma di lavoro 

temporaneo regolato dalla legge, prestati presso società pubbliche o enti pubblici in ambito 

ambientale con riferimento alle specifiche competenze di cui all’art. 1 del Bando, in posizioni 

di lavoro non inferiori, per qualifica e contenuto professionale, alla categoria ed alla 

competenza professionale richiesta presso____________________________ 

Dal___________al____________  

Dal___________al____________ 

Dal___________al____________ 

 

� Di aver svolto precedenti rapporti di lavoro regolati da specifico contratto individuale di lavoro 

subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto o di altra forma di lavoro 

temporaneo regolato dalla legge, prestati presso società pubbliche o enti pubblici in ambito 

ambientale con riferimento alle specifiche competenze di cui all’art. 1 del Bando, in posizioni 

di lavoro inferiori, per qualifica e contenuto professionale, alla categoria ed alla competenza 

professionale richiesta presso____________________________ 

Dal___________al____________  

Dal___________al____________ 

Dal___________al____________ 

 

 

 

DATA   FIRMA LEGGIBILE   


