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FAC-SIMILE DI DOMANDA 

(da redigere in carta libera         

o su fotocopia del fac - simile) 

      

AL    CONSORZIO DUE GIARE 

VIA ROMA 2 

09090 BARESSA (OR) 

 

_l_ sottoscritt ______________________________________________________________ 

nat_  a ___________________________________Prov. di __________ il ______________ ,  

residente a ______________________________________ Prov. di _____ c.a.p. __________ 

in via/piazza/loc. ____________________________________ n.____ tel. ___/___________ ; 

e.mail _____________________________________ pec: ____________________________ 

 

CHIEDE 

di essere ammesso a partecipare alla selezione pubblica per esami  per l’assunzione a tempo 

determinato di un  Istruttore Direttivo Amministrativo e Contabile – cat. D/1 

  

A tal fine, sotto la propria responsabilità, consapevole che in caso di dichiarazioni false o 

mendaci verranno applicate le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, 

dichiara:  

 

1) che i dati anagrafici sopra indicati corrispondono a verità; 

 

2) di essere cittadino italiano ovvero di essere cittadino ______________________________ 

e di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana;    (indicare uno degli Stati membri dell’Unione Europea); 

3) c.f.___________________________________; 

4) di essere residente in_________________cap_______alla via 

__________________________; 

5) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ______________________________ 

ovvero___________________________________________________________________ 
(se non iscritto/a indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste); 

 

6 ) di essere fisicamente idoneo all’impiego nel posto a selezione; 

7) di non aver riportato condanne penali e di non aver in corso procedimenti penali, ovvero  

__________________________________________________________________________; 
(in caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali in corso); 

8) di essere in possesso del seguente titolo di studio: _________________________________ 

__________________________________________________________ conseguito presso 

___________________________________________________________________________ 

in data  ___________  con votazione pari a  _________ ; 

9) di essere nella seguente posizione rispetto agli obblighi militari: _____________________ 
          (solo per i candidati di sesso maschile) 
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10) di aver prestato servizio presso le seguenti Pubbliche Amministrazioni: 

P.A. __________________________ dal _______ al  _______ cat.____ profilo _______________________ 

P.A. __________________________ dal _______ al  _______ cat.____ profilo _______________________ 

P.A. __________________________ dal _______ al  _______ cat.____ profilo _______________________ 

P.A. __________________________ dal _______ al  _______ cat.____ profilo _______________________ 

P.A. __________________________ dal _______ al  _______ cat.____ profilo _______________________ 

P.A. __________________________ dal _______ al  _______ cat.____ profilo _______________________ 

P.A. __________________________ dal _______ al  _______ cat.____ profilo _______________________ 

P.A. __________________________ dal _______ al  _______ cat.____ profilo _______________________ 

 

9) di non essere stato  destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione 

per persistente insufficiente rendimento o di non  essere stato dichiarato decaduto da un impiego 

statale ai sensi dell’art. 127 c. 1 lett. d) D.P.R. n. 3/1957, ovvero 

__________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________; 
(in caso contrario indicare le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego) 

 
10 ) Di scegliere, per le prove concorsuali, la seguente lingua straniera _________________  

(a scelta tra Inglese, Francese, Tedesco e Spagnolo); 

 

10) di voler ricevere tutte le comunicazioni relative alla selezione presso il seguente indirizzo 

e.mail o di posta elettronica certificata:  

__________________________________________________________________________ 

11) Di accettare le condizioni previste dal presente bando; 

 

__ 

 

 

____________________ 

           (Luogo e data)     ___________________________ 

            (firma) 
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Informativa effettuata ai sensi dell’art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 (RGDP) 

Il Consorzio Due Giare con sede in Baressa Via Roma 2 email: consorzioduegiare@tiscali.it    

pec: consorzioduegiare@legalmail.it  tel: 0783910013 nella sua qualità di Titolare del 

trattamento dei dati, tratterà i dati personali conferiti con la presente modulistica, sia su supporto 

cartaceo sia con modalità informatiche e telematiche, esclusivamente  al  fine  di  espletare  le  

attività  di  erogazione  dei  servizi  richiesti,  nell’esecuzione  dei  compiti  di  interesse pubblico  

o  comunque  connessi  all’esercizio  dei  pubblici  poteri  propri  dell’Ente,    nel  rispetto  dei  

principi  di  cui  al Regolamento UE 2016/679. 

 

L’interessato al trattamento dei dati   

………………………………………………………… (Firma per esteso) 

 

 

 

Si allega 

o Fotocopia del documento di identità 

o curriculum formativo e professionale redatto in carta libera, datato e sottoscritto; 

 

 

 

 

 

N.B. La domanda redatta sul presente modulo deve essere compilata a macchina o in stampatello al fine di 

giungere ad una più sicura interpretazione dei dati inseriti e cancellando ciò che non interessa. 
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