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SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DI DOMANDA 

 

        Segreteria Collegio IPASVI 

        Via Manin 7 

        90139 Palermo 

                                                                    

 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________ chiede di 

partecipare alla procedura “selezione pubblica per titoli ed esami per l’assunzione a 

tempo indeterminato a tempo pieno di N.1 (uno) unità di personale con profilo 

professionale di responsabile amministrativo di segreteria – area B – area amministrativa.  

 
 
A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali 

previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci:  

1) di essere nato a......................il…………..............e di risiedere a..................................., 

Via……………………………………………....................... ..n.......... 

2) di essere di stato civile........................................(figli n..............) 

3) di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero di essere in possesso del 

seguente requisito sostitutivo della cittadinanza italiana___________________________); 

4) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di.......................................................... 

(ovvero di non essere iscritto nelle liste elettorali per il seguente 

motivo)…………………………………………………………………………………………….....; 

5) di non avere riportato condanne penali (ovvero: di avere riportato le seguenti condanne 

penali………………………………………………………………………………………………..); 

6) di avere/non avere carichi pendenti; 

7) di essere in possesso del seguente titolo di studio……………………conseguito 

nell’anno accademico ……………………presso …………………………………………..……. 

8) altri titoli ………………………………………………………… 

9) di avere/non avere prestato servizio presso pubbliche amministrazioni; 



 2 

 

10) Il consenso alla raccolta ed al trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili, 

per le finalità inerenti alla procedura concorsuale e l’eventuale instaurazione del rapporto 

di lavoro (art. 23 del D. Lgs. 196 del 30 giugno 2003  e s.m.i.).  

 

Chiede, infine, che ogni comunicazione venga fatta al seguente indirizzo: 

Sig.....................................................Via....................................................n...........cap......... 

Comune................................................................. 

tel.:………………………………..….... 

 
Data..................................... 
          Firma. 
 

 
……………………………………………….. 
 

(3) è richiesta la cittadinanza italiana, ovvero quella di uno dei Paesi dell’Unione Europea, 
in caso di appartenenza a paesi extracomunitari è richiesta copia del permesso di 
soggiorno. 
(4) in caso positivo, specificare di quale Comune; in caso negativo indicare i motivi della 
non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime. 
(5) in caso affermativo specificare quali. 
la firma in calce alla domanda non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta 
in presenza del dipendente addetto alla ricezione delle domande. Nel caso in cui la 
domanda venga spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, alla stessa 

dovrà essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del candidato. 
 

Data_______________   

                                                                                        

(Firma per esteso)                  

         ________________________                                            


