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Allegato 1 

 

Avviso pubblico di selezione di n. 2 collaboratori occasionali 
 

Domanda  
 
La/il sottoscritto/a ………………………………………………………………….. Nato/a a ……………………………..……… 

il …………………………………….. Residente a ……………………………………………………………….… (Prov………..…) 

In via/piazza ………………………………………………………….…………. N …………….. CAP ………………………  

Telefono ………………………….. Mail …………………………………………… 

 

Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione 

alle liste medesime: …………………………………….. 

Dichiara 

• il possesso della cittadinanza italiana o l’appartenenza a uno Stato membro dell’Unione 

Europea unitamente ai requisiti di cui all’art. 3 del DPCM 07.02.1994, n. 174;  

• di non essere stato destituito, dispensato o licenziato dall’impiego presso una Pubblica 

Amministrazione, ovvero di non essere stato dichiarato decaduto per aver conseguito 

l’impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;  

• di essere fisicamente idoneo al servizio;  

• di non avere condanne penali o procedimenti penali in corso (in alternativa indicare le 

eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali in corso nonché 

l’eventuale riabilitazione conseguita)  

• di possedere il seguente titolo di studio 

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

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

• di possedere i seguenti requisiti speciali previsti dal bando:  

- Conoscenza della lingua inglese livello ………………………………………….. 

- Conoscenza del territorio del Sebino dettagliare 

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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• Di essere informato, ai sensi del D.lgs. 30/06/2003, n. 196 “Codice in materia di protezione 

dei dati personali” e del GDPR 679/2016, che i dati raccolti saranno trattati esclusivamente 

nell’ambito del presente bando, anche con strumenti informatici. 

• Di accettare incondizionatamente le disposizioni contenute nel bando e che le comunicazioni 

vengano effettuate all’indirizzo comunicato;   

 

Si allega: Curriculum vitae debitamente sottoscritto, documento d’identità e lettera di 

presentazione  

 

Data………………………………. 

Firma……………………………… 
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