










AVVISO DI RICERCA SELETTIVA DI PERSONALE n. 1/2020
per n°1 operaio con mansione tecnica

Domanda di ammissione e dichiarazione sostitutiva

Il/la sottoscritto/a

Nato/a

il

Codice fiscale

Indirizzo di residenza

Telefono

Email

CHIEDE

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione in oggetto e a tal fine dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445 sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del 
medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, quanto segue:

• di aver preso visione dell’avviso di selezione e di accettare integralmente e senza riserva alcuna le norme in esso 
contenute;

• di avere l’idoneità psico-fisica all’impiego per la mansione oggetto della selezione;

• di essere in possesso del diploma di scuola professionale (almeno triennale) ad indirizzo tecnico (elettromeccanico, 
elettrotecnico o altri inerenti l’attività richiesta dalla presente procedura di selezione) o titolo di studio anche superiore 
per il medesimo settore, riconosciuto dallo Stato Italiano___________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

• conseguito presso _______________________________________________________________________________

• nell’anno _______________

• eventuale riferimento normativo di equipollenza (nazionale, comunitario ed extracomunitario) 
________________________________________________________________________________________________

• di essere in possesso di Patente di guida (indicare categoria es. B, C ecc.) __________ 

• di essere in possesso di cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o di cittadinanza di uno 
dei Paesi dell’Unione Europea o cittadino extracomunitario purché in possesso di regolare permesso di soggiorno;

• di essere in pieno godimento dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o provenienza ed essere in 
possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della 
Repubblica;

• di non essere stato interdetto dai pubblici uffici né destituito ovvero licenziato o dispensato dall’impiego presso una 
pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stato dichiarato decaduto da un 
impiego statale a seguito dell’accertamento che l’impiego stesso è stato conseguito mediante la produzione di 
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile o, comunque, con mezzi fraudolenti;

• di non avere riportato condanne penali o sentenze di patteggiamento (in caso positivo specificare quali);



• di non avere in corso procedimenti penali (in caso positivo specificare quali);

• di autorizzare l’utilizzo dei propri dati personali nell’ambito della procedura e per le finalità di cui all’avviso di selezione 
in oggetto, ai sensi del D.Lgs. 196/2003;

• di essere consapevole che le comunicazioni avverranno unicamente ai contatti sopra indicati o tramite il sito internet.

Infine lo stesso:

• dichiara di essere impiegato / non impiegato (barrare la propria posizione) in una pubblica amministrazione, nel caso 
indicare la pubblica amministrazione __________________________________________________________________

• richiede / non richiede (barrare la propria posizione) l’applicazione dell’art. 20 della L. n. 104/1992 specificando l’ausilio
necessario in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per sostenere le prove
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

• di essere nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari ________________________________________

Luogo e data ______________________________________ 

Firma ___________________________________________ 

Allegare, pena esclusione, il curriculum e copia del documento di riconoscimento in corso di validità


