
 
 
            

 
 

 
 
 
Al Sig. DIRETTORE  
del C.I.S.A. - ASTI SUD 
Via Gozzellini, 56 
14049   NIZZA MONFERRATO   (AT) 

 
 
 
 
 
OGGETTO: Selezione pubblica per titoli ed esami per la formazione di una graduatoria 

destinata alla costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato di personale 
con qualifica di Collaboratore amministrativo, cat. B, posizione giuridica B3 e, in 
prima istanza, per la copertura di un posto a tempo pieno, a tempo determinato, 
per la durata di mesi 18, eventualmente prorogabili. 
- Domanda di partecipazione. 

 
 
 
 
 
Il/La sottoscritt… (cognome)……………………………………………………… (nome)……………………………………………… 

 
CHIEDE 

 

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica per titoli ed esami per la formazione di 

una graduatoria destinata alla costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato di personale 

con qualifica di  

 
COLLABORATORE AMMINISTRATIVO 
categoria B, posizione giuridica B3 

 
e, in prima istanza, per la copertura di un posto a tempo pieno, a tempo determinato, per 

la durata di mesi 18, eventualmente prorogabili; 

 

DICHIARA 

sotto la propria esclusiva responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 

445/00, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato Decreto e per le ipotesi di 

falsità in atti e dichiarazioni mendaci: 

- di essere nato/a il ………………………………………… a …………………………………………………………… prov. (………) 

- di essere residente in via …………………………………………………………… n. ……… tel. …………………………………… 

  città ………………………………………………………………………………………… prov. (………) cap ……………………………… 

  Codice Fiscale ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

email ………………………………………………………………… PEC …………………………………………………………………………… 

 



 
 
 
- che l’indirizzo a cui inviare eventuali comunicazioni relativamente alla selezione è il seguente: 

(solo se diverso dalla residenza) 

presso …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

via ……………………………………………………………………………………… n. …………… tel. ……………………………………… 

città ……………………………………………………………………………………… prov. (………) cap ………………………………… 

 
 
(BARRARE con una crocetta i requisiti posseduti): 

□ di impegnarsi a comunicare tempestivamente in forma scritta le eventuali variazioni di indirizzo; 

□ di essere in possesso della cittadinanza ………………………………………………………….………………………………; 
(indicare se cittadino italiano o cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione Europea)  

□ di essere in possesso di età superiore a 18 anni; 

□ di possedere l’idoneità psicofisica allo svolgimento delle mansioni afferenti al profilo professionale 
oggetto di selezione; 

□ di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ………………………………………………………………………; 

□ di godere dei diritti civili e politici; 

□ di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a o licenziato/a a seguito di procedimento 
disciplinare dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente 
rendimento o per qualsiasi altro motivo ovvero di non essere stato/a dichiarato/a decaduto/a da 
un impiego, a seguito dell’accertamento che l’impiego venne conseguito mediante la produzione 
di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; 

□ di non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità che impedisca, ai sensi dell’art. 94 del D. 
Lgs. 267/2000 e s.m.i., la costituzione del rapporto di impiego con la P.A.;  

□ di essere immune da condanne penali, da interdizione o, comunque, sottoposizione a misure che 
escludano, secondo le legge vigenti, la costituzione del rapporto di impiego presso la Pubbica 
Amministrazione o che possano determinarne l’estinzione 
(in caso contrario, precisare il tipo di condanna, la data del provvedimento e l’autorità che lo ha 
emesso. Tale indicazione deve essere riportata anche se sia stata concessa amnistia, indulto, 
condono o perdono giudiziale. In caso di procedimenti penali pendenti indicarne la natura 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………); 

□ di essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva (dichiarazione richiesta ai soli 
candidati di sesso maschile nati prima del 31/12/1985); 

□ di essere in possesso dei seguenti titoli di precedenza o preferenza di cui all’art. 5 D.P.R. 487/94 
e s.m.i. (solo per i possessori di tali titoli) ….…………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………; 

□ di essere in possesso del titolo di studio richiesto dal bando e, precisamente di Licenza conclusiva 
del primo ciclo di istruzione (Scuola Secondaria di 1° grado) conseguito presso  

l’Istituto Scolastico ……………………………………………… con sede in ………………………………………………………… 

nell’a.s. ……………………………………………… con la votazione …………………………………………………………………… 

(se il titolo di studio è stato conseguito all’estero specificare di essere in possesso della 
dichiarazione rilasciata dalle Autorità competenti che tale titolo è riconosciuto equipollente al 



 
 
 

titolo di studio richiesto dal bando…………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………); 

□ di essere in possesso del seguente titolo di studio superiore a quello richiesto dal bando e,  

precisamente ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

conseguito presso l’Istituto Scolastico ………………………………………………………………………………………………  

con sede in …………………………………………………………………………………………………………………………………………  

nell’a.s. ……………………………………………… con la votazione …………………………………………………………………… 

(se il titolo di studio è stato conseguito all’estero specificare di essere in possesso della 
dichiarazione rilasciata dalle Autorità competenti che tale titolo è riconosciuto equipollente al 
titolo di studio richiesto dal bando 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………); 

□ di essere in possesso della patente di guida di tipo B o patenti equipollenti ai sensi del D.M. 

30/09/2003; 

□ di essere in possesso dei seguenti titoli di servizio o professionali: 

□ di aver prestato presso enti pubblici i seguenti periodi di servizio  

 (indicare esclusivamente i rapporti intercorsi con enti pubblici con contratto di lavoro 
subordinato, precisando ente, data di inizio e fine rapporto, qualifica o categoria e profilo di 
inquadramento)   

Periodo…………………………………………………………… Ente……………………………………………………………………… 

Profilo……………………………………………………………… Categoria……………………………………………………………… 

Periodo…………………………………………………………… Ente……………………………………………………………………… 

Profilo……………………………………………………………… Categoria……………………………………………………………… 

Periodo…………………………………………………………… Ente……………………………………………………………………… 

Profilo……………………………………………………………… Categoria……………………………………………………………… 

□ di aver prestato presso enti pubblici con finalità e organizzazione assimilabili al C.I.S.A. –  
ASTI SUD i seguenti periodi di servizio  

(indicare esclusivamente i rapporti intercorsi con enti pubblici precisando ente, tipologia, 
finalità  data di inizio e fine rapporto, qualifica o categoria e profilo di inquadramento)   

Periodo…………………………………………………………… Ente……………………………………………………………………… 

Tipologia dell’Ente……………………………………………………… Sede dell’Ente………………………………………… 

Profilo……………………………………………………………… Categoria……………………………………………………………… 

Periodo…………………………………………………………… Ente……………………………………………………………………… 

Tipologia dell’Ente……………………………………………………… Sede dell’Ente………………………………………… 

Profilo……………………………………………………………… Categoria……………………………………………………………… 



 
 
 

Periodo…………………………………………………………… Ente……………………………………………………………………… 

Tipologia dell’Ente……………………………………………………… Sede dell’Ente………………………………………… 

Profilo……………………………………………………………… Categoria……………………………………………………………… 

□ di essere in possesso di un’adeguata conoscenza della lingua italiana  
(solo per i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea); 

□ di avere conoscenza delle principali applicazioni informatiche; 

□ di essere portatore di handicap e di richiedere il seguente ausilio necessario………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….; 
(dichiarazione da effettuare solo se ne esistono i presupposti); 

□ di accettare incondizionatamente tutte le disposizioni del bando di selezione e le condizioni in 
esso stabilite; 

□ di autorizzare il C.I.S.A. – ASTI SUD all’utilizzo e al trattamento dei propri dati personali, ai sensi 
del D. Lgs. n. 196/2003, finalizzati agli adempimenti connessi all’espletamento della procedura di 
selezione. 

 
 
Data ………………………….                           Firma ………………………….………………………….  
 
 
Allega alla presente i seguenti documenti: 
- copia fotostatica di un documento di identità; 
- (solo per i concorrenti che hanno conseguito il titolo di studio all’estero) dichiarazione o 
documentazione comprovante l’equipollenza del titolo di studio a quello richiesto nell’avviso di 
selezione; 
- (solo per i soggetti portatori di handicap) certificazione rilasciata dalla Commissione Medica di cui 
all’art. 4 della Legge n. 104/1992; 
- altro: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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


