
Allegato sub A   

MODELLO DI DOMANDA

(da redigersi in carta semplice)

Ad ALFA - Agenzia Regionale per il Lavoro, la Formazione e l’Accreditamento

Servizio Personale

Via San Vincenzo 4 – 16121 Genova

Il/lasottoscritto/a……………………………………………………………………………………...

nato/a a……………………………………. (Prov.)……………..il………………………………...

residente in………………………………(Prov)……..Via/Piazza………………………………...

n……..Cap……….C.F……………………………...n.tel…………………………………………..

indirizzo di  posta elettronica……………………………………..eventuale indirizzo di  posta
elettronica certificata (PEC) di cui è titolare………………………………………………………

CHIEDE

di  essere ammesso/a  a partecipare  alla  selezione pubblica, per titoli  ed esami,  per  la
copertura di complessivi  n. 2 posti con contratto di formazione e lavoro della durata di 12
mesi nel profilo di istruttore finanziario/contabile – CAT C – POSIZIONE ECONOMICA C1.

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii.,  sotto la propria
responsabilità,  consapevole  delle  sanzioni  penali  previste  dall’art.  76  del  medesimo
Decreto nel caso di dichiarazioni mendaci e di falsità negli atti, e a conoscenza che i dati
forniti  con  il  presente  atto  saranno  soggetti  ad  eventuale  controllo  da  parte
dell’Amministrazione

DICHIARA:

1. di essere in possesso della cittadinanza………………………………; (se non si è in
possesso della cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione Europea dichiarare di
essere o familiare di cittadini di uno stato membro dell’Unione Europea ed essere
titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente oppure cittadino
di  Paesi  terzi  ed essere titolare del  permesso di  soggiorno CE per soggiorni  di
lungo periodo o titolare dello status di  rifugiato ovvero dello status di  protezione
sussidiaria);
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2. (se  cittadino  italiano)  di  essere  iscritto  nelle  liste  elettorali  del  comune
………………..………………..  ovvero  di  non essere  iscritto  per  i  seguenti  motivi
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..1;

3. (se  cittadino  straniero)  di  godere  dei  diritti  civili  e  politici  nel  seguente  Stato  di
appartenenza o provenienza……………………………………………………..  ovvero
non  goderne  per  i  seguenti  motivi  (specificare  i  motivi  in  caso  negativo)
………………………………………………………………………………………………...;

4. (se cittadino straniero) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;

5. di non essere stato destituito/a o dispensato/a o licenziato/a dall’impiego presso
una  Pubblica  Amministrazione  ovvero non  essere  stato  dichiarato  decaduto  da
impiego pubblico o interdetto dai pubblici  uffici  (altrimenti  indicare i  motivi  di  tali
provvedimenti);

6. di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti
ovvero aver riportato e/o avere in corso………………………………………………... 2;

7. di essere fisicamente idoneo/a alle mansioni del posto oggetto di selezione;

8. di essere in possesso del seguente titolo di studio……………………….………….....

………………………………………………………………………………………………...
conseguito  presso  ……………………………………….il…………………..……….con
la  votazione  di………………………...……(per  i  titoli  equipollenti  a  quelli  di
ammissione indicare anche gli estremi dell’atto che stabilisce l’equipollenza stessa;
per  il  titolo  di  studio  conseguito  all’estero  indicare  gli  estremi  dello  specifico
provvedimento  di  riconoscimento  ovvero  di  aver  avviato  l’iter  procedurale  per
l’equivalenza del proprio titolo di studio previsto dalla normativa);

9. di essere in possesso dei seguenti requisiti di riserva, precedenza, preferenza:

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………...;

10.  di essere in possesso dei seguenti titoli valutabili ai sensi dell’art. 5 dell’Avviso 3:

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………...;
(il possesso dei titoli può essere comprovato con dichiarazioni sostitutive, ai sensi 
degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 ss.mm.ii.);

11. (se avente diritto) dichiara di avere la necessità, in relazione alla propria disabilità
come da certificazione allegata in busta chiusa, delle seguenti speciali modalità di
svolgimento  delle  prove  d’esame (ausili,  tempi  aggiuntivi;  il/la  candidato/a  deve

1) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi.
2) In caso contrario indicare le condanne penali riportate e i procedimenti penali pendenti.
3) Indicare gli eventuali titoli comprese le esperienze lavorative previsti dall’art. 5 dell’ Avviso.
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fornire ogni elemento affinché l’Ente possa predisporre i mezzi e gli strumenti atti a
garantire una regolare partecipazione alla selezione):

………………………………………………………………………………………………...;

12. (se avente diritto) di essere nella situazione prevista dal comma 9, art. 25, del D.L.
n. 90 del  24/06/2014, convertito  in legge 11/08/2014 n. 114 (persona affetta da
invalidità uguale o superiore all’80%, comma 52, art.  20 L.  104/1992) come da
certificazione allegata in busta chiusa;

13. (se avente diritto) di essere nella situazione prevista dal comma 4bis, art. 3, D.L.
9/6/2021, n. 80, conv.  in L.  6/8/2021, n.  113, come da certificazione allegata in
busta chiusa;

14. di essere consapevole che avere un’età compresa tra i 18 e i 32 anni NON compiuti
costituisce requisito di ammissione alla selezione;

15. di essere consapevole che il possesso della certificazione verde “green pass” di cui
al D.L. n. 105 del 23/7/2021 ss.mm.ii e/o di ulteriore documentazione prevista dalla
normativa vigente al momento dell’espletamento delle prove costituisce requisito, a
pena di esclusione, per la partecipazione alle prove stesse;

16. di essere consapevole che la partecipazione alla presente procedura concorsuale
sarà considerata quale manifesta adesione, per fatti concludenti, a tutte le eventuali
prescrizioni ed indicazioni relative all’emergenza sanitaria COVID-19 che verranno
fornite dall’Amministrazione per i comportamenti da tenersi in sede di esame, con il
conseguente impegno a conformarsi alle stesse;

17. di essere consapevole che le prove potranno anche svolgersi in modalità telematica
da  remoto,  secondo  le  indicazioni  specifiche  e  tecniche  che  verranno  rese
pubbliche da ALFA sul sito istituzionale dell’Ente;

18. di accettare senza riserve tutte le  condizioni previste dall’Avviso e dalla normativa
vigente in materia;

19. di  essere  informato/a  che  le  comunicazioni  relative  al  diario  delle  prove  e  a
eventuali ulteriori adempimenti previsti sono rese note attraverso pubblicazione nel
sito  di  ALFA  http://www.alfaliguria.it.–  sezione  Amministrazione  trasparente  –
concorsi;

20. di  aver  preso  visione  dell’informativa  sul  trattamento  dei  dati  personali  allegata
all’Avviso; 

21. che l’indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni relative alla
presente selezione è il seguente: 

Via/Piazza…………………………………………n…………Cap…………………….…..
Comune…………………………………..Prov)………..tel………………………………..;

3

http://www.alfaliguria.it/


OVVERO

Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) di cui è titolare…………………………

………………………………………………………………………………………………..;

Il/la  sottoscritto/a  si  impegna  a  comunicare  le  eventuali  variazioni  successive,
riconoscendo che ALFA non assume alcuna responsabilità per il mancato ricevimento di
comunicazioni,  qualora esso dipenda dall’inesatta indicazione del recapito da parte del
candidato ovvero  dall’omessa,  o tardiva,  comunicazione del  mutamento dell’indirizzo o
posta elettronica certificata  indicati nella domanda, né per gli eventuali disguidi postali,
telegrafici,  informatici  o  comunque imputabili  a  fatto  di  terzi,  a  caso fortuito  o  a forza
maggiore.

____________lì_____________

                                                                     Firma_____________________________

ALLEGATI:

• fotocopia documento di identità in corso di validità;

• certificazione in busta chiusa (solo nei casi di cui ai numeri 11, 12, 13);

• altro_____________.
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