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FACSIMILE  

 

Spett.le 

Azienda Speciale Servizi alla Persona 

Unione Terre e Fiumi 

Via Mazzini, 47 

44034 Copparo (FE) 

 

Oggetto: Domanda di partecipazione alla selezione pubblica, tramite procedura 

comparativa, non concorsuale, per l’assunzione ex art. 110 comma 1 d.lgs. 267/2000 di uno 

specialista in attività tecniche cat. D, posizione economica D1 a tempo pieno e determinato, 

cui conferire l’incarico di Responsabile dell’area amministrativa di ASSP Unione Terre e 

Fiumi, titolare di posizione organizzativa. 

 

Il/la sottoscritto/a (nome e cognome) ________________________________________________ 

Nato/a a _______________________ prov. (______),  il ___/___/______, 

Codice Fiscale _________________,  residente a _________________ prov. (____), 

in via/p.za  ____________________________________, n. ____, CAP _____________ 

n. telefonico_______________________ PEC ________________________________________ 

 CHIEDE 

Di essere ammesso a partecipare alla procedura selettiva in oggetto. A tal fine, sotto la propria 

responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle 

conseguenze derivanti dal rilascio di dichiarazioni false o mendaci ex art. 76 del medesimo 

D.P.R. n. 445/2000,  

DICHIARA 

▪ Di voler ricevere ogni comunicazione al seguente indirizzo (DA INDICARE SONO IL 

CASO DI INDIRIZZO DIVERSO DALLA RESIDENZA INDICATA IN CALCE): 

via/p.za___________________________, n.___, località__________________________ 

prov. (____), CAP ________;  

▪ Di avere cittadinanza _____________________________; 

▪ Di godere dei diritti civili e politici; 

▪ Solo per i cittadini di paesi appartenenti all’Unione Europea:  

- Di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;  

- Di godere dei diritti politici e civili nel Pese di appartenenza o provenienza;  
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▪ Di essere iscritto/a alle liste elettorali del Comune di 

______________________________; 

▪ Di possedere l’idoneità psicofisica in ordine al profilo professionale per il quale è indetta 

selezione;   

▪ L’assenza di validi ed efficaci atti risolutivi di precedenti rapporti di impiego eventuale 

costituiti con pubbliche amministrazioni a causa di insufficiente rendimento o per 

produzione di documenti falsi o con mezzi fraudolenti;  

▪ Di non aver riportato condanne penali e di non avere in corso procedimenti penali o 

amministrativi e, in generale, di non trovarsi in situazioni che impediscano la costituzione 

del rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione; 

▪ L’insussistenza delle condizioni previste dal d.lgs. n. 39/2013, in materia di 

inconferibilità di incarichi e/o incompatibilità rispetto agli stessi;  

▪ Di non essere stato/a collocato/a in quiescenza;  

▪ Di essere in possesso del seguente diploma di laurea:  

TITOLO DI STUDIO______________________________________________________ 

Conseguito in data ____/____/_______ presso __________________________________ 

______________________________________________ votazione ________________; 

▪ Di possedere la potente di guida di categoria non inferiore alla B;  

▪ Di essere disponibile ad utilizzare i mezzi di trasporto ASSP;  

▪ Di avere adeguata conoscenza dell’uso del personal computer e dei software applicativi 

più diffusi, in particolare si richiede conoscenza almeno intermedia nell’utilizzo di Excel; 

▪ Di aver preso visione dell’avviso di selezione pubblica comparativa di cui all’oggetto e di 

accettare, senza riserve, le norme e condizioni in esso previste;  

▪ Di autorizzare il trattamento dei propri dati personali forniti tramite la presente domanda 

ed i relativi allegati, in ordine agli adempimenti connessi alla procedura in oggetto e, di 

acconsentire alla notifica mediante pubblicazione sul sito istituzionale di ASSP delle 

informazioni relative alla stessa.  

Luogo e data 

__________________ Firma 

 

 _________________________________ 

Allegati:  

1. Fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità 

2. Curriculum vitae professionale e di studio sottoscritto 

3. eventuali altri titoli ritenuti utili alla valutazione del profilo; 
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