
Fac simile di domanda di ammissione 
Alla Direzione 
Dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona 
“Ardito Desio” 
Piazza Garibaldi, n. 7 
33057 Palmanova (UD) 
 

Oggetto: DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE INTERNA PER L’ATTRIBUZIONE DELLE 

PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI TRIENNIO 2021-2023 
 
Il/La sottoscritto/a cognome: _____________________________ nome:____________________________ 
nato/a a_____________________ Prov._____________________o Stato Estero________________________ 
il ____/____/______, Codice fiscale_________________________, Cittadinanza________________________ 
Residente in_________________________, Via/Piazza_________________________________, Cap_______ 
Tel.____________________, Altro Recapito Tel________________, e-mail:____________________________ 
 
Visto l’avviso pubblico di selezione per l’assegnazione delle progressioni economiche orizzontali per i 
dipendenti a tempo indeterminato dell’ASP “Ardito Desio” di Palmanova 
 

CHIEDE 

 

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione di cui all’avviso pubblicato in data 01 ottobre 
2021 per l’inquadramento nella posizione economica immediatamente superiore a quella di 

appartenenza. 
 
A tal fine, sotto la sua personale responsabilità consapevole, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, delle 
responsabilità penali cui va incontro chi rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi 
previsti dal citato DPR 445/2000 e che le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del medesimo 
Decreto sono considerate come fatte a pubblico ufficiale: 
 

DICHIARA 

 
a) di essere dipendente a tempo indeterminato presso l’ASP in indirizzo; 

b) di essere attualmente inquadrato nella categoria________ posizione economica (fascia)________da 
almeno 36 mesi e di non collocarsi già nella posizione massima di fascia; 

c) di non avere in corso procedimenti disciplinari; 

d) di non essere stato destinatario, nell’ultimo triennio, di sanzioni disciplinari. 

A tal fine, inoltre, allega il proprio curriculum formativo e professionale debitamente datato e sottoscritto e gli 
altri documenti (titoli di studio ulteriori rispetto a quelli già richiesti per l’accesso all’impego in sede di 
assunzione, attestati di frequenza a corsi di formazione conseguiti a far tempo dal 01/01/2016, ecc.) ritenuti 
utili alla valutazione della selezione in oggetto. Tali documenti vengono qui di seguito elencati: 

1) _____________________________________; 
2) _____________________________________; 
3) _____________________________________; 
4) _____________________________________; 

 
Dichiara altresì che corrisponde al vero quanto riportato nei precedenti punti e si impegna a produrre, in caso 
di richiesta dell’Amministrazione, la documentazione relativa alle dichiarazioni rese nell’ambito della procedura 
di selezione in esame. 
 
Distinti saluti   
 
 
_______________________       ___/___/_______ 
                Luogo                                Data 
                                                                                                                   Firma  

             _________________________________________ 
 

(Allegare copia fotostatica di valido documento di identità) 


