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Allegato A) Modello domanda di partecipazione alla selezione pubblica per n. 1 posto di Istruttore
Direttivo Amministrativo per l’Ufficio Stampa
 

 Spett.le Autorità Idrica Toscana
 Dirigente Area Amministrazione e Risorse Umane
 Casella Postale 1485

     Ufficio Postale 7 di Firenze – Via Pietrapiana
 50122 Firenze

 
OGGETTO: DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER LA
COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO PIENO DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE
DIRETTIVO AMMINISTRATIVO, CATEGORIA GIURIDICA D1, DEL CCNL REGIONI
E AUTONOMIE LOCALI, PER L’UFFICIO STAMPA - AREA AFFARI ISTITUZIONALI.
 
Il/La sottoscritto/a (cognome e nome)
__________________________________________________nato/a a
__________________________ il _________________residente a
______________________________ in via ______________________________ - Codice Fiscale
_________________________________________
Cell. ______________________________, e-mail
_______________________________________________
PEC (eventuale) __________________________________________

 
C H I E D E

di essere ammesso alla selezione pubblica in oggetto
 
A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 e nella piena
accettazione delle sanzioni previste dal successivo art.76 del medesimo decreto, nel caso di
dichiarazioni mendaci,

 
D I C H I A R A

 
1) di essere in possesso della cittadinanza __________________________________________;
 
2) di godere dei diritti politici e civili e di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di:
_____________________________________________________________________________;
ovvero
di non essere iscritto/a o di essere stato cancellato/a dalle liste elettorali del Comune di
________________________ per il seguente
motivo:____________________________________________
 
3) di non aver riportato condanne penali ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali:
________________________________________________________________________________
_______;
 
4) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione



________________________________________________________________________________
_______;
 
4) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione
ovvero licenziato a seguito del procedimento disciplinare o a seguito dell’accertamento che
l’impiego è stato conseguito mediante produzione di documenti falsi o comunque con mezzi
fraudolenti;
 
5) di essere fisicamente idoneo all’impiego, ovvero se invalido, di avere le seguenti invalidità:
____________________________________________________ con riduzione della capacità
lavorativa nella misura del (indicare la percentuale) __________________;
6) di essere nella seguente posizione rispetto agli obblighi militari (per i soli candidati di sesso
maschile): ______________________________;
 
7) di essere in possesso del seguente titolo di
studio:____________________________________________
conseguito presso
________________________________________________________________________
nell’anno ___________________ con la votazione di _______________________;
 
8) di essere iscritto all’Albo dei giornalisti dal giorno __________________ al n° ___________nel
seguente elenco ___________________________________ (elenco professionisti, elenco
pubblicisti e, nel caso di giornalisti di altri Paesi dell’Unione Europea, elenco speciale);
 
9) di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana (per i cittadini degli stati appartenenti alla
Unione Europea);
 
10) di richiedere che l’accertamento della conoscenza di una lingua straniera sia effettuato con
riferimento alla seguente lingua_____________________________(precisare tra inglese, francese,
tedesco o spagnolo), che sarà oggetto di verifica durante la prova orale;
 
11) di accettare, avendone presa conoscenza, le norme e le condizioni stabilite dall’Avviso e da
ogni disposizione vigente nell’Ente in materia concorsuale, con particolare riferimento agli obblighi
di comunicazione;
 
12) di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi D.Lgs. 196/2003;
 
Allega il proprio curriculum vitae datato e sottoscritto e fotocopia del documento d’identità in corso di
validità (in caso di sottoscrizione con firma elettronica certificata della domanda e del curriculum vitae -
con conseguente obbligo di trasmissione tramite PEC -, non occorre allegare copia del documento di
identità).
 
Recapito presso il quale devono essere effettuate eventuali comunicazioni specifiche al candidato,
impegnandosi a comunicare ogni variazione di indirizzo, sollevando da ogni responsabilità l’Ente in
caso di irreperibilità del destinatario e prendendo atto che le comunicazioni generali dell’avviso
bando saranno effettuate esclusivamente con le modalità ivi indicate:
Cognome e nome ______________________________________________________________
Via ____________________________________________________________ n. ___________
Città ___________________________________________ C.A.P. ____________ Prov. ______
Telefono: _________________________________ cell ________________________________
e-mail: _____________________________________ PEC ______________________________
 
__________________ lì ___________

   (firma)_________________________


