
ALLEGATO B 

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PART-TIME AL 50%  

ISTRUTTORE CONTABILE CAT. C POS. ECON. C1 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETA’ 
TITOLI POSSEDUTI 

 
 

 

Il/la sottoscritt__  ______________________________________ nato a ______________ il __________________  

residente in ________________ _____alla via______________________ codice fiscale______________________________ 

ai sensi degli artt. 46 e 48 del DPR 445/2000 consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità 

negli atti, previste dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000,  dichiara quanto segue: 

TITOLI DI STUDIO 
- Di essere in possesso del diploma di maturità in ___________________________ durata in anni_________ conseguito 

nell’anno accademico __________________ presso __________________ con votazione_________________________. 

oppure 

- Di essere in possesso del titolo di studio equipollente/equiparato ______________________________________ durata 

in anni______ conseguito nell’anno accademico ____________ presso __________________ con 

votazione_____________ 

oppure 

- Di essere in possesso del titolo di studio assorbente costituito dal Diploma di laurea in  

______________________________________ durata in anni_________ conseguito nell’anno accademico 

___________________ presso l’Università__________________ con votazione_________________________ 

 

- Di essere in possesso del seguente titolo superiore a quello richiesto per l’ammissione al concorso non utilizzato quale 

titolo assorbente per la partecipazione al concorso medesimo:  



tipologia ________________, conseguito presso l’Università di ___________________ anno di 

conseguimento___________________________ votazione______________________ 

tipologia ________________, conseguito presso l’Università di ___________________ anno di 

conseguimento___________________________ votazione______________________ 

 

TITOLI DI SERVIZIO 

- Di aver prestato i servizi sottoelencati: 

AMMINISTRAZIONE CATEGORIA PROFILO 

PROFESSIONALE 

FUNZIONI SVOLTE PERIODO 

(da/a) 

ORE 

SETTIMANALI 

      

      

      

      

 

- Di aver prestato il servizio militare, in ossequio a quanto disposto dall'art. 22, comma 7, della legge 24.12.1986 n. 9583 

presso Arma______ 

Grado______________ dal ______________ al______________ in pendenza di rapporto di lavoro di cui sopra (barrare)   

SI   NO 

- Di aver prestato il servizio civile, presso_________________dal ______________ al______________ in pendenza di 

rapporto di lavoro di cui sopra (barrare)  SI   NO 

 

TITOLI VARI 

- Di possedere i seguenti titoli vari: 



 

 

CORSI DI FORMAZIONE 

TIPOLOGIA DI 

FORMAZIONE 

ENTE 

FORMATORE 

DURATA DATA 

CONSEGUIMENTO 

VOTAZIONE 

     

     

 

ISCRIZIONI AD ALBI 

DENOMINAZIONE 

ALBO 

ENTE DI 

ISCRIZIONE 

DATA CONSEGUIMENTO VOTAZIONE 

    

 

 

IDONEITA’ IN PUBBLICI 

CONCORSI 

AMMINISTRAZIONE  CATEGORIA E 

PROFILO 

PROFESSIONALE 

DATA CONSEGUIMENTO VOTAZIONE E 

POSIZIONE IN 

GRADUATORIA 

    

    

- Di possedere i seguenti ulteriori titoli vari (spazio per ulteriori eventuali tioli o esperienze professionali che il candidato 

ritiene opportuno dichiarare) 

________________________________________________________________________________________________ 

- _________________________________________________________________________________________________ 

 

Data___________________________         Firma per esteso                          

                                                                      


