
ALLEGATO 1 
(Fac-simile da dattiloscrivere o compilare con carattere stampatello) 

All’Autorità per l’energia elettrica il gas e il 
sistema  idrico 
Direzione Affari Generali e Risorse 
Piazza Cavour, 5 – 20121 MILANO 

Oggetto: Domanda di partecipazione alla selezione pubblica, mediante scrutinio 
comparativo, per l’assunzione in prova, con contratto a tempo determinato, di 
complessive otto unità di personale nella carriera dei funzionari dell’Autorità per 
l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (Rif. determinazione n. 108/DAGR/2016). 

...l….. sottoscritt…  ……………………………………………………………………………….. 
      (cognome e nome) 

nat…. a …………………………………………………………………………………………….. 
                     (luogo di nascita per esteso, con indicazione della provincia o dello Stato estero) 

il ……/……../………..     residente in .……………………………………………………/……….. 
(gg/mm/aaaa di nascita)                                                   (via/piazza e numero civico/c.a.p.) 

…………………………………………………………………                         ………………………… 
                                           (comune)          (provincia/Stato estero) 

• chiede di essere ammesso alla selezione pubblica  in oggetto in relazione al profilo (barrare la casella 
prescelta):  

 E1-TD -2016   
 E2/T2-TD- 2016   
 E3/T3-TD- 2016   
 E4-TD-2016 
 G1-TD- 2016   
 G2-TD- 2016   
 G3-TD-2016  

• e a tal fine, essendo a conoscenza del testo integrale dell’avviso di selezione, dichiara di voler 
ricevere tutta la relativa corrispondenza all’indirizzo di seguito indicato, impegnandosi a 
comunicare tempestivamente ogni sua eventuale variazione: 

………………………………………………………………………………            ………………… 
                                (via/piazza e numero civico)                    (c.a.p.) 

…………………………………………………………………                         ………………………… 
                                           (comune)          (provincia/Stato estero) 

recapito/i telefonico/i:         ……….…………………………. / …………………………………….  

• consapevole delle sanzioni penali previste  dall’articolo 76 del decreto del Presidente della 
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara 
sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 dello stesso decreto 445/2000: 



 di essere cittadino italiano   
ovvero 
 di essere italiano non appartenente alla Repubblica 

ovvero 
 di essere cittadino di Stato membro dell’Unione Europea (indicare) ……………………… 

 se non cittadino italiano, di avere adeguata conoscenza della lingua italiana 

- di godere dei diritti politici nello stato di appartenenza  

- di essere fisicamente idoneo all’impiego 

- di trovarsi, nei riguardi degli obblighi militari, nella seguente posizione (precisare: prestato 
servizio militare/sostitutivo civile; non obbligato; dispensato; etc.): 

…………………………………………………………………………………………………….. 

- di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti, ovvero di 
aver riportato le seguenti condanne penali e/o di avere i seguenti procedimenti pendenti (indicare 
gli estremi del provvedimento di condanna/del procedimento e il titolo del reato): 

…………………………………………………………………………………………………….. 

- di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per 
persistente insufficiente rendimento, ovvero licenziato o dichiarato decaduto da un impiego 
pubblico per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità 
non sanabile, ovvero licenziato da aziende o enti privati per giusta causa o giustificato motivo 
ascrivibile a proprio inadempimento 

- di essere in possesso del seguente titolo di studio ( ) richiesto per l’ammissione alla selezione  1

(barrare la casella di interesse); nel caso di titolo conseguito all’estero, allegare il provvedimento che 
ne stabilisce l’equipollenza secondo quanto previsto nell’articolo 3 dell’avviso di selezione: 

 laurea previgente ordinamento    

 laurea specialistica classe ……………………   laura magis tra le c lasse 
………………… 

in ………………………………………………………………………………………..…..………. 

conseguito presso …………………………………………………………………………………… 
                                                   (indicare l’istituto che  ha rilasciato il titolo) 

il ….../..…/…… con votazione (indicare scala di valutazione ed eventuale lode)    ……/……. 

- di essere in possesso dell’esperienza professionale documentabile richiesta nei campi e 
discipline indicati nel profilo per cui concorre secondo quanto previsto nell’articolo 2, 
lett. c) dell’avviso di selezione, maturata, relativamente al profilo d’interesse, 
successivamente al conseguimento del titolo di studio richiesto per l’ammissione, nei 
periodi, presso i soggetti e svolgendo le attività/mansioni come di seguito indicato: 

( )     Nel caso di titolo conseguito all’estero, allegare il provvedimento che ne stabilisce  l’equipollenza.1
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1)  
data inizio ….../..…/…… data fine (per attività non concluse indicare “in corso”) ….../...…/…………… 

presso: ……………………………………………………………………………………………………… 

Attività e mansioni svolte: ………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2)  
data inizio ….../..…/…… data fine (per attività non concluse indicare “in corso”) ….../...…/…………… 

presso: ……………………………………………………………………………………………………… 

Attività e mansioni svolte: ………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3)  
data inizio ….../..…/…… data fine (per attività non concluse indicare “in corso”) ….../...…/…………… 

presso: ……………………………………………………………………………………………………… 

Attività e mansioni svolte: ………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

4)  
data inizio ….../..…/…… data fine (per attività non concluse indicare “in corso”) ….../...…/…………… 

presso: ……………………………………………………………………………………………………… 

Attività e mansioni svolte: ………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

N.B.: Se gli spazi fossero insufficienti allegare ulteriori fotocopie della presente pagina  
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- di essere stato riconosciuto portatore, ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, 
del seguente handicap e di avere necessità dei tempi aggiuntivi e degli ausili di seguito precisati 
(allegare documentazione idonea attestante il riconoscimento della condizione di portatore di 
handicap): 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

 di avere un’ottima conoscenza della lingua inglese scritta e parlata (requisito di ammissione solo 
per i profili E1-TD-2016, E2/T2-TD-2016 e E3/T3-TD-2016) 

...l….. sottoscritt…  è consapevole che tutto ciò che è stato dichiarato nel presente modulo ha valore: 
• di dichiarazione sostitutiva di certificazione, in relazione agli stati, qualità personali e fatti 

elencati nell’articolo 46 del D.P.R. 445/2000; 
• di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, in relazione agli stati, qualità personali e fatti che 

sono di sua diretta conoscenza ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 445/2000. Al riguardo, in 
conformità a quanto previsto dall’articolo 38 citato decreto, allega una copia fotostatica non 
autenticata di un proprio documento di identità. 

...l….. sottoscritt…  è altresì consapevole che le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 
47 del D.P.R. 445/2000, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale e che, nelle ipotesi di falsità in 
atti e dichiarazione mendace, incorre nelle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in 
materia (art. 76 del D.P.R. 445/2000). 

...l….. sottoscritt…  acconsente al trattamento dei dati personali contenuti nella presente domanda 
sulla base di quanto indicato nell’articolo 12 dell’avviso di selezione. 

Data…………………………. 
          Firma in originale  

Allegati: 
copia fotostatica documento di identità 
curriculum vitae
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