
OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER LA 

COPERTURA DI N. 2 POSTI A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI TECNICO 

PRESSO LA SOCIETA’ SASSUOLO GESTIONI PATRIMONIALI SRL - 

INQUADRAMENTO CONTRATTUALE AREA B, LIVELLO 3 CCNL FEDERCASA 
 
 
Il / La sottoscritto / a _______________________________________nato/a il _______________________ 
 
a_______________________________ residente nel Comune di ______________________________(___) 
 
via___________________________________________ n. ____,  
 
codice fiscale : _______________________________________  
 
Titolo di studio: _____________________________ conseguito presso  
 
l’Istituto________________________________________  Via/piazza   ____________________________  
 
Comune di ___________________________(___) 
 
Telefono:  _______________________________________ 
 
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,  titolo di studio, 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 

di possedere il seguente titolo di studio richiesto per l’ammissione: 

_____________________________________________________________________________ 

conseguito/a presso _________________________________________ nell’anno ___________  

(indicare le norme di equiparazione o il provvedimento di equival enza nel caso di titolo di studio conseguito 

all’estero, ovvero il provvedimento normativo che sancisce l’equipollenza del titolo posseduto con quello 

richiesto dal bando: 

_______________________________________________________________________________________

_______) 

      di possedere la patente di guida di categoria B; 

 

      di possedere i seguenti titoli di preferenza che,  a parità di merito, a norma di legge, danno diritto a 

precedenze nella graduatoria: 

_____________________________________________________________________________ 

 

   di possedere adeguata conoscenza della lingua italiana (requisito richiesto per i candidati non italiani)  

 

   di essere nella seguente posizione, con riferimento agli obblighi di leva (dichiarazione da rendere da 

parte dei soli partecipanti di sesso maschile nati entro il 31dicembre 1985:  

    regolare       non regolare: specificare ___________________________ 

 



     di non avere riportato condanne penali e/o non avere in corso procedimenti penali e/o di non essere 

sottoposto a misure di sicurezza o di prevenzione che precludano la costituzione del rapporto di impiego 

presso la Pubblica Amministrazione; 

     di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego pubblico o da società partecipata pubblica per 

avere conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.  

      di non essere stato destituito, dispensato dall’impiego, licenziato ad esito di procedimento 

disciplinare da una Pubblica Amministrazione o società pubblica.  

     di possedere l’idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni proprie del profilo professionale  

ovvero: 

   che l’handicap posseduto è compatibile con lo svolgimento delle mansioni del profilo; 

   di necessitare, in relazione all’handicap posseduto, delle seguenti particolari modalità e/o ausili per 

l’espletamento delle prove:  

_____________________________________________________________________________ 

 

   di necessitare, in relazione all’handicap posseduto, di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove, e 

quindi fornisco di seguito alla Commissione esaminatrice i seguenti elementi affinché la stessa possa 

determinare detti tempi aggiuntivi in relazione al tipo di prove:  

_____________________________________________________________________________ 

Dichiarazione necessaria per coloro che vogliono partecipare usufruendo della riserva agli appartenenti 

alle categorie di cui all’art. 1, comma 1 lettere a) b) e d) della Legge 68/99: di essere iscritto ai sensi 

dell’art.8 della legge 68/99 negli appositi elenchi del Centro per l’Impiego –Ufficio Collocamento Disabili di 

…………………….. 

   di accettare, senza riserve, le condizioni previste dal bando, dalle disposizioni regolamentari e dalle 

procedure dell’ente, nonché le eventuali modificazioni che la società intendesse opportuno apportare;  

 

   di autorizzare Sassuolo Gestioni Patrimoniali s.r.l. all’ utilizzo dei dati personali contenut i nella presente 

domanda, per le finalità relative alla selezione, nel rispetto Regolamento (UE) 2016/679, nonché a rendere 

pubblici, mediante pubblicazione sul sito internet del Comune di Sassuolo alla sezione dedicata alla società, 

alla sezioni bandi di concorso, i dati necessari per lo svolgimento della procedura concorsuale.  

 

Data  ___/___/_____ 

        ____________________________ 

                     (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. 
 
Con la sottoscrizione della presente si consente il trattamento dei dati personali nel rispetto del 

Regolamento 679/2016/UE e nelle forme previste dal bando di selezione e si dichiara di essere a 

conoscenza che la presente istanza costituisce avvio del procedimento concorsuale.  

 


