
DA COMPILARE IN STAMPATELLO

Spettabile
CROCE BIANCA TRENTO
Via IV Novembre 95/b
TRENTO

spazio riservato alla Segreteria

DOMANDA PER ACCEDERE AL BANDO DI SELEZIONE, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA FORMAZIONE DI
UNA  GRADUATORIA  DI  MERITO  PER  EVENTUALI  ASSUNZIONI  A  TEMPO  DETERMINATO,  A  TEMPO
PIENO  E  A  TEMPO  PARZIALE,  DELLA  FIGURA  DI  SOCCORRITORE  AUTISTA  DI  AMBULANZA
INQUADRATO NEL PERSONALE DELL’ASSOCIAZIONE CROCE BIANCA TRENTO.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

e
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÁ

(Ai sensi degli artt.  46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 “Testo Unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa”).
Resa e sottoscritta da persona maggiorenne conscio/a della responsabilità penale e della decadenza dagli eventuali
benefici ottenuti, previste rispettivamente dagli articoli 76 e 75 del D.P.R. n. 445/2000, in caso di dichiarazioni non
veritiere, di formazione o uso di atti falsi, sotto la propria responsabilità,

Il/la sottoscritto/a (cognome) _____________________________________ (nome) ______________________________

(le coniugate dovranno indicare il cognome da nubili)

sesso  M  F nato/a a __________________________________________ (provincia ___) il ______________________

residente in _________________________________________________________ (provincia ____) CAP _____________

in via  _________________________________________________________________________________ n. ___________

e domiciliato/a in  _______________________________________________ (provincia ____ ) CAP _________________

in via  __________________________________________________________________________________ n.  __________

numero telefonico _________________________________ cellulare  __________________________________________

e-mail:

codice fiscale:

presa visione del bando di concorso, per titoli ed esami, per la formazione di una graduatoria di merito per eventuali
assunzioni a tempo indeterminato e/o determinato a tempo pieno e/o parziale nella figura di Soccorritore Autista
di Ambulanze, inquadrato nel personale della Croce Bianca Trento,

C H I E D E

di poter partecipare al concorso per la creazione di una graduatoria di merito per eventuali assunzioni per la figura
di  soccorritore autista di ambulanze.
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A tal fine lo/la scrivente sotto la propria responsabilità,

DICHIARA DI:

1) essere nato/a _____________________________________ (prov.________) il _________________ ;

2)   di essere cittadino/a italiano/a

  oppure di essere cittadino/a di uno degli Stati membri dell’Unione Europea (indicare il nome dello Stato):

__________________________________________________________________________________________ ;

e
  di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o provenienza (in caso

negativo  indicare  i  motivi  del  mancato  godimento)
________________________________________________ ;

  di essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri
requisiti previsti per i cittadini della Repubblica

 di  avere  un’adeguata  conoscenza  della  lingua  italiana  rapportata  alla  categoria  e  figura
professionale a concorso

  oppure di essere familiare di cittadino/a dell'Unione Europea, anche se cittadino/a di Stato terzo
  titolare del diritto di soggiorno
o
  del diritto di soggiorno permanente
e

  di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o provenienza (in caso
negativo  indicare  i  motivi  del  mancato  godimento)
________________________________________________ ;

  di essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri
requisiti previsti per i cittadini della Repubblica

 di  avere  un’adeguata  conoscenza  della  lingua  italiana  rapportata  alla  categoria  e  figura
professionale a concorso

  oppure di essere cittadino/a di Paesi Terzi
 titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (durata residua non inferiore

ad anni 3)
o
  titolare dello status di protezione sussidiaria
e

  di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o provenienza (in caso
negativo  indicare  i  motivi  del  mancato  godimento)
________________________________________________ ;

  di essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri
requisiti previsti per i cittadini della Repubblica

  di  avere  un’adeguata  conoscenza  della  lingua  italiana  rapportata  alla  categoria  e  figura
professionale a concorso

3) essere  fisicamente  idoneo/a  in  relazione  alle  mansioni  lavorative  richieste  dalla  figura  professionale  a
concorso/selezione per la quale intende partecipare;

4)    essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di _____________________________________________ ;
  oppure di non essere iscritto/a o essere stato cancellato/a dalle liste elettorali medesime per i seguenti
motivi: ______________________________________________________________________________________ ;
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5)    di aver adempiuto agli obblighi di leva:
   di essere in posizione regolare nei confronti di tali obblighi
   di NON essere in posizione regolare nei confronti di tali obblighi per i seguenti motivi:
_________________________________________________________________________________________

   oppure di non essere soggetto all’obbligo di leva;

6)   di non aver riportato condanne penali e di non essere stato destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili  e di provvedimenti
amministrativi  iscritti  nel casellario giudiziale ai sensi  della vigente normativa (comprese quelle con il
beneficio della non menzione);

7)  di non avere procedimenti penali pendenti

8)   di non essere stato/a destituito/a, o licenziato/a o dichiarato/a decaduto/a dall’impiego presso private o
pubbliche  amministrazioni/enti/aziende  o  per  aver  conseguito  l’assunzione  mediante  la  produzione  di
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile oppure per lo svolgimento di attività incompatibile con il
rapporto di lavoro alle dipendenze di una Associazione Onlus;

9) di aver assolto  gli  obblighi scolastici  come previsto dalla L 296/2006 e DM 139/2007 ed essere quindi in
possesso del seguente titolo di studio: _____________________________________________________________;

La mancata  dichiarazione  del  titolo  di  studio  sarà  equiparata  ad  assenza  di  titolo  di  studio  richiesto  per

l’accesso e perciò comporterà l’esclusione
I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero dovranno ottenere il riconoscimento
dell’equipollenza  al  corrispondente  titolo  italiano.  In  mancanza,  la  CBTn  provvederà
all’ammissione con riserva, fermo restando che l’equipollenza del titolo di studio dovrà comunque
essere conseguita al momento dell’assunzione.

10) di essere in possesso di patente di guida di categoria B da almeno 3 anni

11) di essere  altresì in possesso dell’attestato di Soccorritore conseguito in data (g/m/a)_____________presso

___________________________________________  sito  in  _________________________-_______  provincia

(________) via__________________________ e di essere in regola con la formazione continua prevista dalla

normativa vigente

se il titolo è stato conseguito fuori dalla Provincia di Trento, di essere in possesso della certificazione BLSD

La mancata dichiarazione dell'attestato sarà equiparata ad assenza di titolo richiesto per l’accesso e perciò
comporterà l’esclusione alla selezione.

Si dichiara, inoltre, consapevole del fatto che i requisiti devono sussistere sia al momento della data di
scadenza del termine per la presentazione delle domande che a quello dell’eventuale assunzione (eccetto
per i titoli di preferenza, che devono essere posseduti unicamente alla data di scadenza di presentazione
delle domande) e che, pertanto, è obbligato a comunicare, tempestivamente, alla Croce Bianca Trento
ogni modifica relativa alla presente dichiarazione.

Allega alla presente domanda:
 l’elenco redatto e sottoscritto dei titoli presentati per la valutazione;
 fotocopia semplice di un documento d’identità
 fotocopia della patente di guida
 copia del permesso di soggiorno (solamente per i candidati di stato non facente parte della U.E.)

In fede.

Luogo e data  ______________________                        Firma  ________________________________
(a pena di esclusione)
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INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE
2016/679.

Titolare del trattamento. Il titolare del trattamento dei dati personali è: 
 Denominazione: Croce Bianca Trento - codice fiscale 00370470221; 
 Indirizzo postale: 38121 Trento Via IV Novembre n. 95/B; 

 Recapiti:  tel.  0461.820022,  mail:  info@crocebiancatn.org,  pec:  crocebiancatn@pec.it,  sito
www.crocebiancatn.org.

Finalità del trattamento e base giuridica.
I  dati  personali  forniti  saranno  utilizzati  esclusivamente  per  la  gestione  della  procedura  concorsuale  su  apposito  consenso
espresso dei candidati ai sensi degli artt. 6 lett. a) e 9 lett. a) del Regolamento UE 2016/679. 

Categoria di dati personali: 
- Dati comuni;
- Dati  sensibili  e  giudiziari  relativi  allo  stato  di  salute  e  alle  condanne  penali  e  ai  procedimenti  penali  pendenti  che

comportino l’interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici.

Modalità del trattamento.
Il trattamento sarà effettuato con strumenti automatizzati (informatici/elettronici) con logiche atte a garantire la riservatezza,
l’integrità e la disponibilità dei dati stessi. 
I Suoi dati saranno trattati, altresì, esclusivamente per le finalità di cui sopra, da Preposti al trattamento (Responsabili e Incarica
dell’Ufficio Personale e Segreteria). 
Sempre per le finalità indicate, i Suoi dati potranno essere trattati da soggetti che svolgono attività strumentali per il Titolare, che
prestano  adeguate  garanzie  circa  la  protezione  dei  dati  personali  e  nominati  Responsabili  del  trattamento  ex  art.  28  del
Regolamento. 

Diritti dell’interessato.
Lei potrà esercitare, nei confronti del Titolare ed in ogni momento, i diritti previsti dal Regolamento: 
- richiedere la conferma dell’esistenza o meno dei dati che lo riguardano; 
- ottenere la loro comunicazione in forma intellegibile; 
- richiedere di conoscere le finalità e modalità del trattamento; 
- ottenere la rettifica, la cancellazione, la limitazione o la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in

violazione di legge;
- richiedere la portabilità dei dati; 
- aggiornare, correggere o integrare i dati che lo riguardano; 
- opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati; 
- proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. 

L’informativa completa e altre informazioni sono disponibili presso l’Ufficio Personale. 

In fede.

Luogo e data  ______________________                        Firma  ________________________________
(a pena di esclusione)
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DOMANDA PER ACCEDERE AL BANDO DI SELEZIONE, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA FORMAZIONE DI
UNA  GRADUATORIA  DI  MERITO  PER  EVENTUALI  ASSUNZIONI  A  TEMPO  DETERMINATO  A  TEMPO
PIENO  E  A  TEMPO  PARZIALE  DELLA  FIGURA  DI  SOCCORRITORE  AUTISTA  DI  AMBULANZA
INQUADRATO NEL PERSONALE DELL’ASSOCIAZIONE CROCE BIANCA TRENTO.

ELENCO DEI TITOLI
(allegato alla domanda di partecipazione)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

e

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÁ

Resa e sottoscritta da persona maggiorenne che è già a conoscenza che le dichiarazioni mendaci, la falsità
negli atti e l'uso di atti falsi nei casi previsti dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 sono puniti ai sensi del codice
penale (artt. 476 e ss. C.p.) e delle leggi speciali in materia.

Il/la sottoscritto/a (cognome) _________________________  (nome) _________________________________________

nato/a ______________________________________ provincia _______ il __________________________ residente in

_____________________________ CAP ____________ via ______________________________ n. _____ 

presa visione del bando di concorso, per titoli ed esami, per la formazione di una graduatoria di merito per eventuali
assunzioni a tempo indeterminato e/ determinato nella figura di Soccorritore Autista di Ambulanze, inquadrato
nel personale della Croce Bianca Trento,

D I C H I A R A:

 di essere Volontario presso Croce Bianca Trento con la qualifica di Soccorritore Avanzato da più di 3 anni
in alternativa

 di essere Volontario presso Croce Bianca Trento con la qualifica di Soccorritore Avanzato da ______mesi

 di aver prestato servizio in qualità di dipendente presso la Croce Bianca Trento per un periodo superiore ai 6 mesi ed
in particolare per un totale di ________ mesi

 di  aver  prestato  servizio  in  qualità  di  dipendente  presso  __________________________________________  per  un
periodo  superiore  ai  12  mesi  ed  in  particolare  per  un  totale  di  ________  mesi  [OBBLIGATORIO  ALLEGARE
CERTIFICAZIONE RILASCIATA DALL’ENTE]

 di  possedere  alla  data  del  presente  bando  i  seguenti  titoli  preferenziali  sanitari  o  di  guida  [OBBLIGATORIO
ALLEGARE CERTIFICAZIONI E/O ATTESTATI]:

1) ________________________________________________________________________________

2) ________________________________________________________________________________

3) ________________________________________________________________________________

4) ________________________________________________________________________________

5) ________________________________________________________________________________

6) ________________________________________________________________________________
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7) ________________________________________________________________________________

8) ________________________________________________________________________________

9) ________________________________________________________________________________

10) ________________________________________________________________________________

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE
2016/679.

Titolare del trattamento. Il titolare del trattamento dei dati personali è: 
- Denominazione: Croce Bianca Trento - codice fiscale 00370470221; 
- Indirizzo postale: 38121 Trento Via IV Novembre n. 95/B; 

- Recapiti: tel. 0461.820022, mail: info@crocebiancatn.org, pec: crocebiancatn@pec.it, sito www.crocebiancatn.org.

Finalità del trattamento e base giuridica.
I dati personali forniti saranno utilizzati esclusivamente per la gestione della procedura concorsuale su apposito consenso espresso
dei candidati ai sensi degli artt. 6 lett. a) e 9 lett. a) del Regolamento UE 2016/679. 

Categoria di dati personali: 
 - Dati comuni;
 - Dati  sensibili  e  giudiziari  relativi  allo  stato  di  salute  e  alle  condanne  penali  e  ai  procedimenti  penali  pendenti  che  

comportino l’interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici.
Modalità del trattamento.
Il trattamento sarà effettuato con strumenti  automatizzati (informatici/elettronici)  con logiche atte a garantire la riservatezza,
l’integrità e la disponibilità dei dati stessi. 
I Suoi dati saranno trattati, altresì, esclusivamente per le finalità di cui sopra, da Preposti al trattamento (Responsabili e Incarica
dell’Ufficio Personale e Segreteria). 
Sempre per le finalità indicate, i Suoi dati potranno essere trattati da soggetti che svolgono attività strumentali per il Titolare, che
prestano  adeguate  garanzie  circa  la  protezione  dei  dati  personali  e  nominati  Responsabili  del  trattamento  ex  art.  28  del
Regolamento. 

Diritti dell’interessato.
Lei potrà esercitare, nei confronti del Titolare ed in ogni momento, i diritti previsti dal Regolamento: 
- richiedere la conferma dell’esistenza o meno dei dati che lo riguardano; 
- ottenere la loro comunicazione in forma intellegibile; 
- richiedere di conoscere le finalità e modalità del trattamento; 
- ottenere la rettifica, la cancellazione, la limitazione o la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in

violazione di legge;
- richiedere la portabilità dei dati; 
- aggiornare, correggere o integrare i dati che lo riguardano; 
- opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati; 
- proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. 

In fede.

Luogo e data ______________ Firma  ______________________________
(a pena di esclusione)
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