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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 
 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER CURRICULUM E COLLOQUIO PER LA COSTITUZIONE DI UNA 
GRADUATORIA PER POSIZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO – PROFILO PROFESSIONALE 
COORDINATORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE – CCNL ASSOFARM – LIVELLO 1 C  
 
 
Il/la sottoscritto/a __________________________________  ______________________________________________  
nato/a  ________________________________________  il  ______________________________________________  
residente nel Comune di  ___________________________  ______________________________________________  
in via/piazza _____________________________________  ______________________________________________  
(prov.  _____________________________________ ) CAP ______________________________________________  
Codice Fiscale ____________________________________  ______________________________________________  
tel.  ______________________________________  e-mail ______________________________________________  
 

CHIEDE 
 
- di essere ammesso alla selezione in oggetto;  

 
DICHIARA 

 
sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'art. 46 del DPR 28.12.2000 n. 445 e consapevole delle sanzioni penali di cui 
all'art. 76 del DPR 445/2000 in caso di false dichiarazioni: 
 
- di essere in possesso di cittadinanza italiana (o di cittadinanza di altro Stato dell’Unione Europea); 
- l’idoneità psico-fisica all'impiego; 
- l’età non inferiore agli anni 18; 
- l’immunità da condanne; 
- di non essere stato destituito, licenziato o dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione, ovvero di 

non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, né trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità 
prevista dalla legge;  

- di non aver riportato condanne penali per i reati che comportano la destituzione o la sospensione dai pubblici uffici; 
- il godimento dei diritti politici; 
- l’assolvimento, per i candidati maschi, dell’obbligo di leva militare; 
- di essere in possesso del seguente titolo di studio indicato dal bando quale requisito di partecipazione 
 _______________________________________________  ______________________________________________  

conseguito in data _________________________________  ______________________________________________  
presso (indicare l’Istituto/Università) ___________________  ______________________________________________  
con votazione ___________________________________ ; 
 
- di essere a conoscenza delle applicazioni informatiche di carattere amministrativo/contabile più diffuse; 

 
- di aver maturato esperienza complessiva pari a n. ___ anni in campo amministrativo e/o contabile, specificando 

(campo: Qualifica) se tali anni di esperienza sono stati resi quale: 
o addetto amministrativo 
o addetto amministrativo presso Aziende Speciali strumentali di enti locali 
o coordinatore o responsabile di area amministrativa complessa 

Dal (data) Al (data) Datore di lavoro Qualifica 
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- di essere in possesso del seguente titolo di studio ulteriore rispetto a quelli indicati dal bando quale requisito di 
partecipazione (altri diplomi di laurea, titoli post-universitari): 

 _______________________________________________  ______________________________________________  
conseguito in data _________________________________  ______________________________________________  
presso (indicare l’Istituto/Università) ___________________  ______________________________________________  
con votazione ___________________________________ ; 
  
- di accettare incondizionatamente tutte le norme contenute nell’avviso pubblico; 

 
- di indicare il seguente domicilio presso il quale inviare le comunicazioni (solo se diverso dal luogo di residenza)  

 _______________________________________________  ______________________________________________ 
 _______________________________________________  ______________________________________________  
 
 
 
NB: Si allega alla presente:  

1) il curriculum professionale debitamente sottoscritto; 
2) una fotocopia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, ai sensi del D.P.R. 445/2000; 
3) copia dell’Avviso pubblico firmato in ogni singola pagina per integrale accettazione. 

 
 
Data ___________________________________________  
 
 
 

Firma 
 

 _______________________________________________  
 
 
 
 

Firma per autorizzazione  
al trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs 196/2003 

 
 _______________________________________________  

 


	DICHIARA

