
 

ALLEGATO A – “dichiarazione titolo di studio e attestati specifici di formazione professionale” quali 

requisiti di ammissione al Bando di concorso 

 

 
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________ 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n° 445 del 28 dicembre 2000, per le 
ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, ed inoltre della decadenza dai benefici 
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere, 
ai sensi dell’art. 75 del suddetto decreto, ai fini della procedura di concorso pubblico per titoli ed 
esami per l’assunzione di n. 1 Operaio Specializzat o a tempo pieno e indeterminato, di Cat. 
B3 del C.C.N.L. Funzioni Locali,  
 

DICHIARA  
di possedere il seguente Titolo di Studio utile per la partecipazione al Concorso di cui trattasi: 

���� Di aver conseguito il diploma di scuola secondaria di primo grado  conseguito presso 

l’istituto________________________________________________________________ con sede 

in________________________________________ via___________________________________ 

in data _______________, nell’Anno Scolastico _________________, unitamente al diploma di 

qualifica professionale ���� biennale oppure ���� triennale di 

_________________________________________________________________ (indicare la 

qualifica professionale acquisita) conseguito presso 

l’istituto__________________________________________________________________ con sede 

in_______________________________________via___________________________________ in 

data ____________________, nell’Anno Scolastico ______________________, con la votazione di 

_________________________________________________ 

N.B. valutabile solo se corrispondente al titolo di studio richiesto dal Bando per l'ammissione al concorso, 
conseguito con votazione superiore alla sufficienza. Nel caso di mancata indicazione della votazione, il 
titolo di accesso non verrà preso in considerazione ai fini dell’attribuzione dei titoli di studio. 

Oppure  
���� Di aver conseguito il Diploma di scuola secondaria di 2° grado , di durata quinquennale in 

__________________________________________________________ conseguito presso 

l’istituto__________________________________________________________________ con sede 

in_______________________________________via___________________________________ in 

data ____________________, nell’Anno Scolastico ______________________, con la votazione di 

_________________________________________________ 

N.B. valutabile solo se corrispondente al titolo di studio richiesto dal Bando per l'ammissione al concorso, 
conseguito con votazione superiore alla sufficienza. Nel caso di mancata indicazione della votazione, il 
titolo di accesso non verrà preso in considerazione ai fini dell’attribuzione dei titoli di studio. 

 

(la seguente dichiarazione deve essere resa dai can didati in possesso di titolo di studio conseguito 
all’estero)  
� di essere in possesso del seguente titolo di studio conseguito all’estero e dichiarato equipollente al titolo 
di studio italiano richiesto dal bando di selezione o riconosciuto ai sensi dell’art. 38 del Decreto legislativo 
30/03/2001, n. 165 ai fini dei pubblici concorsi: 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 
oppure  



� di aver presentato istanza per ottenere la dichiarazione di equipollenza del seguente titolo di studio 
straniero o di riconoscimento ai sensi dell’art. 38 del Decreto legislativo 30/03/2001, n. 165 e che la 
procedura è attualmente in corso come si rileva dall’allegata copia dell’istanza inviata:  
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 

 

���� di essere in possesso della Patente di abilitazione alla guida di autoveicoli d ella categoria "B"  

n° ___________________ rilasciata da ______________ _________________________ in data 

_________________ scadenza _________________; 

 

di possedere i seguenti attestati di formazione necessari  per la partecipazione al Concorso di cui trattasi: 

 

���� di essere in possesso dell’attestato di formazione professionale  conseguito ai sensi del D.lgs 

81/2008 e del D.M. 10/03/1998 per addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione 

delle emergenze in caso di incendio  per attività di rischio incendio medio rilasciato dal seguente 

soggetto autorizzato/accreditato dalla Regione Lazio __________________________________con 

sede in______________________________________via________________________________ in 

data ____________________, con superamento di esame finale; 

 

���� di essere in possesso di attestato di formazione  dei lavoratori ai sensi degli art.36 e 37 del Dlgs 

81/2008 e della CSR del 21/12/2011 per le mansioni di “Operaio” e per il livello “Rischio Alt o”,  

rilasciato dal seguente soggetto autorizzato/accreditato dalla Regione Lazio 

____________________________________________________ con sede 

in______________________________________via________________________________ in data 

____________________, con superamento di esame finale; 

 

 

���� di essere in possesso dell’attestato di formazione professionale  conseguito ai sensi del D.lgs 

81/2008 e della CSR Rep. 53 del 22/02/2012 per addetti alla conduzione di carrelli elevatori  

semoventi con conducente,  rilasciato dal seguente soggetto autorizzato/accreditato dalla Regione 

Lazio ____________________________________________________ con sede 

in______________________________________via________________________________ in data 

____________________, con superamento di esame finale; 

 

…………………………………. 

DATA          

 

FIRMA  

         _____________________ 


