
OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER 

SOLI ESAMI PER LA COPERTURA DI UN POSTO A TEMPO PIENO E 

INDETERMINATO DI “OPERAIO GENERICO AREA C, LIVELLO C3” PRESSO IL 

SERVIZIO MANUTENZIONE E LOGISTICA – SASSUOLO GESTIONI PATRIMONIALI 

SRL 
 
Il / La sottoscritto / a _______________________________________nato/a il _______________ a 
_______________________________ residente nel Comune di ___________________________________ 
via___________________________________________ n. ____, codice 
fiscale________________________________ e-mail ____________________________________________ 
pec _______________________________________________ ; 
 

C H I E D E 

 
di essere ammesso/a alla selezione in oggetto. 
 
A tal fine, sotto la propria personale responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 del T.U. n. 445 
del 2000 e consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazione mendace previste 
dall’art. 76 del citato T.U. n. 445 del 2000, dal codice penale e dalle leggi speciali regolanti la 
materia, 
 

D I C H I A R A 
 

(barrare le caselle e compilare gli spazi a disposizione) 
di confermare la data, il luogo di nascita, il codice fiscale, la residenza, email e pec  sopra indicati; 
di essere di stato civile _________________ e di avere n° ____________ figli; 
di essere cittadino italiano; 
di avere il godimento dei diritti civili e politici; 
di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _______________________; 
indicare, eventualmente, i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime 
____________________________________________ 
di essere cittadino di uno Stato membro dell'Unione Europea (in tal caso specificare) 
_________________________ ; 
per i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea (eventuale): 
di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza e provenienza, di essere in possesso, 
fatta eccezione per la cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti per i cittadini della Repubblica 
per l'accesso agli impieghi presso la Pubblica Amministrazione, di avere adeguata conoscenza della 
lingua italiana; 
di non avere riportato condanne penali che impediscano ai sensi delle vigenti disposizioni in 
materia, la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione; 
di non avere subito o avere procedimenti penali in corso che comportino l’interdizione dai pubblici 
uffici e/o la sospensione temporanea dai medesimi. 

        ____________________________ 

                     (firma) 

 
N.B.: La domanda di ammissione al concorso deve essere sottoscritta e scansionata dal 
candidato a pena di nullità; la domanda di partecipazione debitamente sottoscritta, deve 
altresì essere corredata da fotocopia di un valido documento di identità. 
 
Tutti i requisiti prescritti dall’avviso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per 
la presentazione della domanda di ammissione. 


