Allegato A - Dichiarazione sostitutiva di certificazione dei titoli resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000
AVVISO DI SELEZIONE DI NR. 6 ADDETTI AL SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO E ALLE MANUTENZIONI GENERALI INDETTO DA SITRASB S.P.A.
Il/La sottoscritto/a ______________________________________ nato/a a __________________ il ____________________ residente a ______________________________________, 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
di essere in possesso dei seguenti TITOLI VALUTABILI:
Servizio prestato come professionista nel Corpo _____________________-(valdostano o nazionale) dei Vigili del Fuoco dal ___________________ al _________________________

(Aggiungere righe se necessario)

Servizio prestato senza demeriti, e per almeno 3 mesi, in servizi di pronto intervento antincendio dal ___________________ al _________________________

(Aggiungere righe se necessario)

Servizio prestato senza demeriti come personale volontario del Corpo valdostano dei vigili del fuoco o in aziende del settore antincendio (specificare) dal ___________________ al _________________________

(Aggiungere righe se necessario)

Esperienza professionale/lavorativa in servizi di pronto intervento antincendio svolta presso società o enti in qualità di dipendente (anche somministrato) o assimilabili
Da _________/________/________ A ________/________/________
Posizione ricoperta _________________________________________
Nome, settore e sede del soggetto giuridico presso il quale è stata effettuata la prestazione lavorativa _________________________________________________________
Principali attività svolte _______________________________________________________________
Contratto di lavoro e inquadramento ___________________________________________


(Aggiungere righe se necessario)

Esperienza professionale/lavorativa svolta presso società o enti in qualità di dipendente (anche somministrato) o assimilabili come manutentore nei settori edile, idraulico, meccanico e altri settori
Da _________/________/________ A ________/________/________
Posizione ricoperta _________________________________________
Nome, settore e sede del soggetto giuridico presso il quale è stata effettuata la prestazione lavorativa _________________________________________________________
Principali attività svolte _______________________________________________________________
Contratto di lavoro e inquadramento ___________________________________________

(Aggiungere righe se necessario)

Di essere in possesso del seguente Diploma di scuola secondaria:
Titolo diploma ______________________________________________ conseguito presso _____________________ in data _________________ 

Il candidato dichiara altresì:
Di essere esonerato dalla prova di accertamento linguistico, previsto all’art. 8 dell’avviso, in quanto in possesso di:
Titolo/certificazione/diploma ______________________________________________ conseguito presso _____________________ in data _________________ con attestato rilasciato il _______________________

La presente dichiarazione è composta da n. ____ pagine stampate solo sul fronte dove sono stati dichiarati complessivamente n. _____ TITOLI

Data________________                                                                                                Firma _______________________________________

