
Allegato A 
 

L’utilizzo del presente schema di domanda presuppone che siano barrate le caselle corrispondenti alle 

proprie dichiarazioni e completate la parti mancanti. 

 

ALL’UFFICIO PROTOCOLLO  
GE.SE.CO. ARZACHENA S.U.R.L. 
VIALE COSTA SMERALDA N. 56 
07021 ARZACHENA(OT) 

 

 

Il/la  sottoscritto/a(((((((((((((((((((((((((((((((((( 

(nome e cognome scritto in maniera leggibile) 

nato/a(((((((((((((((.prov. ((((), il((((((((((((((((( 

residente in via(((((((((((((((((.., n((((, CAP(((((((((( 

località((((((((((((((((((, prov. (((..) 

n. telefonico((((((((((((((CODICE FISCALE((((((((((((( 

e-mail (((((((((((((((((((((((((((((((((((((.. 

CHIEDE 
 

di essere ammesso/a a partecipare all’avviso di selezione pubblica per l’assunzione a tempo 
determinato di impiegati amministrativi da destinare agli uffici amministrativi della Ge.Se.Co. 
Arzachena S.u.r.l. 

 
A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole 
delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di false dichiarazioni, dichiara: 

 

� di essere cittadino/a italiano/a; 

� di essere cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 

� di godere dei diritti civili e politici; 

� di avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 

� di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune 

di.(((((((((((((((((((((((((((((((((((................; 

oppure 

� di non essere iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo 

..........................................................................................................................................; 

� di avere un età non inferiore agli anni 18 alla scadenza del presente bando; 

� di essere fisicamente idoneo all’impiego; 

� di possedere il seguente titolo di studio 

(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 

conseguito il (((((((((((((((((((((((((((.presso 

(((((((((((((((((((((((((((((((((((((.. 

 (i candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero devono indicare il provvedimento 
di equipollenza o il decreto di riconoscimento ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. 165/2001 ovvero la 
data e l’autorità a cui hanno presentato istanza per ottenere la dichiarazione di equipollenza del 
proprio titolo di studio straniero o di riconoscimento, qualora la procedura sia in corso) 



.......................................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................................... 

 

� di avere un esperienza di almeno 2 anni continuativi con la mansione di impiegato amministrativo in 

società private o pubbliche o in enti locali; 

� di avere adeguata conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più 

diffuse (windows, word, excel, internet e posta elettronica) teoria e pratica; 

� di possedere la patente di guida – categoria B 

� di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti o in corso; 

oppure 

� di aver subito le seguenti condanne penali e/o di avere i seguenti procedimenti penali in corso 

.(((((((((..(((((((((((((((((((((((((((((.  

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

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………; 

� di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a o licenziato/a dall’impiego presso una Pubblica 

Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero licenziato ai sensi del vigente 

C.C.N.L. o dichiarato decaduto da un impiego statale; 

� Di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità e inconferibilità previste dal D.lgs. 

39/2013; 

�  di appartenere alle categorie protette di cui alla legge n. 68/1999 (specificare se si rientra nell’art. 8 o 

art. 18 della presente legge) 

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((

(((((((((((((((((((((((((((((( 

� essere nella condizione di portatore di handicap (legge n. 104/1992) e, perciò, bisognevole dei 

seguenti ausili e/o tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove selettive (si allega il certificato del 

competente organismo 

sanitario):...............................................................(((((((((((((((((.(((((

(((((....................................................................................................((((((((((((

(((((((((((((((((((((((((((................................................................

............................................................................................; 

� di essere in possesso dei seguenti titoli che, a parità di merito, danno diritto a preferenza (indicare i 
titoli che danno diritto all’applicazione delle precedenze o preferenze di legge – vedi l’allegato 
B);.............................................................................................(((((((((( 

 

� di accettare senza riserve tutte le condizioni dell'avviso di selezione pubblica; 

� di allegare copia dei documenti indicati nel bando di selezione: 

 
___________________ 
 
Luogo e data 

FIRMA____________________________                 
 (non autenticata) 


