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Domanda di ammissione alla: 

 

SELEZIONE PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L’ASSUNZIONE CON RAPPORTO DI 

LAVORO A TEMPO INDETERMINATO DI UN IMPIEGATO TECNICO DIRETTIVO DA INQUADRARE 

NELL’AREA A – PARAMETRO 159 - PROFILO PROFESSIONALE GEOLOGO  
 

 

 

 

 

La/Il sottoscritta/o ...................................................................................................................................................................       

Data di nascita: ....../....../....... ,  Luogo di nascita: .....................…………………………………………………………..… 

 

Codice fiscale: ……….…..………………………  Indirizzo di residenza: …………………………………………………. 

……….…..……………………………………….........………................…………………………………………………… 

Indirizzo per la corrispondenza: ……………………………….........………................……………………………....…........ 

(solo se diverso da quello di residenza) 

 

Numero di telefono (casa): ….……………………….………… Fax: ….……....………………………………………..…. 

 

Numero di telefono (cellulare): ..................………………… ................………………… ................………………..……… 

 

Indirizzo e-mail: ................………………… ................…………… Indirizzo PEC................…………………...............… 

 

Laureato/a  in …………………………………………..presso …………..…………………………………………………… 

   

In data…………………… con la votazione di …………………. 

CH I ED E  

di essere ammess___ a partecipare alla selezione in oggetto; 

 

A tal fine, sotto la propria personale responsabilità,  ai sensi degli art.46 e 47 D.P.R.445/2001 e s.m.i., consapevole 

di quanto previsto dagli artt. 75 e 76 del sopra citato D.P.R.; 

 

dichiara
1
: 

 

� di essere cittadino italiano e di essere in possesso dei diritti civili e politici;  

� se cittadino di uno degli stati membri dell’Unione Europea:  

• di essere cittadino del seguente stato dell’Unione Europea:_________________________; 

• di avere il godimento dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza o provenienza, ovvero non averne 

il godimento per i seguenti motivi: __________________________________________________________; 

• di avere buona conoscenza della lingua italiana; 

 

� di non aver riportato condanne per reati che comportino la perdita dell’elettorato attivo e passivo o il 

licenziamento di diritto da parte di ente pubblico o Pubblica Amministrazione; 

                                                 
1
 barrare la casella che interessa. 
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� di non aver riportato condanne penali che, salvo riabilitazione, possano impedire l’instaurarsi e il mantenimento 

di un rapporto di impiego presso una Pubblica Amministrazione; 

� di non essere stat__ destituit__ o dispensat__ dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni o decadut__ per 

aver presentato documenti falsi o viziati da invalidità non sanabili nè di essere stato interdetto dai pubblici uffici 

con sentenza passata in giudicato;  

� di essere fisicamente idoneo all’impiego;  

� di prendere atto che la pubblicazione sul sito www.bassovaldarno.it di tutte le informazioni riguardanti la 

selezione avranno valore di notifica a tutti gli effetti; 

� di essere disponibile ad iniziare l’attività subito dopo il conferimento dell’incarico; 

� di prendere atto, a norma dell’art. 13 del D.lgs 196/2003, che la società utilizzerà i dati forniti dal__ sottoscritt__ 

unicamente nell’ambito della presente procedura di selezione. 

� di accettare incondizionatamente tutte le norme dell’avviso pubblico.  

 

Allega alla presente domanda: 

� Curriculum Vitae 

� fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità debitamente firmata 

� fotocopia codice fiscale 

� autorizzazione al trattamento dei dati ex art. 13 Dlgs. 196/2003 (Allegato 2) 

� elenco dei titoli valutabili 

� elenco descrittivo delle esperienze lavorative  

 

 

Il/La sottoscritt_ si impegna altresì a comunicare, per scritto e tempestivamente, eventuali variazioni di indirizzo, alla 

Segreteria del Consorzio all’indirizzo segreteria@c4bassovaldarno.it, sollevando l’Ente da ogni responsabilità nel 

caso di irreperibilità. 

 

 

DATA __/___/_____/                             E                       FIRMA_____________________________ 

 

 

 

 

 


