
 

 

 

 

ALLEGATO A 

 

 

SCHEMA DI DOMANDA 

Alla Provincia di Nuoro 

Piazza Italia, 22  

08100 Nuoro 

Oggetto: domanda di partecipazione alla selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di n. 42 posti di 

addetto ai Servizi per l’impiego , categoria ____________ (indicare C o D), a tempo determinato. 

La/ Il sottoscritta/o ________________________________________________________________________________ 

(indicare cognome e nome. Le donne coniugate devono indicare il cognome da nubili) 

nata/o a  _________________________________ Prov. ________  il ____________________________________ 

 

residente a ________________________________Prov. _________ C.a.p. _________ Via/Piazza 

____________________________ N. ________  con domicilio eletto ai fini della selezione in (indicare solo se diverso 

dalla residenza ) ___________________ Prov. _______ C.a.p __________ Via/Piazza _______________ N. ______ 

Tel: ________________________ cell. _____________________e-mail: __________________________________ 

riservandosi di comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione dello stesso, 

 

CHIEDE 

Di essere ammessa/o alla  selezione pubblica per titoli ed esami per la copertura di n. 42 posti di Addetto ai Servizi per 

l’impiego, Categoria ______  (indicare C o D), a tempo determinato.  

A tale scopo, ai sensi della normativa vigente in materia di semplificazione amministrativa e consapevole delle 

responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi e agli effetti del D.P.R. 

445/2000 (barrare le caselle che interessano) 

 

DICHIARA 

� di essere in possesso della cittadinanza italiana; 

oppure 

� di essere in possesso della seguente cittadinanza ______________________________ e di godere dei diritti 

civili e politici nello stato di appartenenza; 

� di non essere mai stato destituito/a o dispensato/a dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per  
persistente insufficiente rendimento; 

� di non essere mai stato/a dichiarato/a decaduto/a o licenziato/a ai sensi della normativa vigente in materia di 
pubblico impiego; 

� di non essere escluso/a dall'elettorato politico attivo; 

� di non aver mai riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso, oppure: --------------------  

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ (indicare le eventuali 

condanne o gli eventuali carichi pendenti) 

� di essere in possesso del seguente titolo di studio conseguito in Italia prescritto per la partecipazione alla 



selezione: ______________________________________________________________________________ 

conseguito presso (indicare Istituto, città e indirizzo): ____________________________________________, 

in data  _______________________________ ;  

� di essere in possesso del seguente titolo di studio conseguito all'Estero prescritto per la partecipazione alla 
selezione: _______________________________________________________________________________ 

dichiarato equipollente da _________________________________ (allegare certificato di equipollenza);  

� di aver prestato 2 anni di servizio, alla data di pubblicazione del presente bando, presso la pubblica 
amministrazione nei servizi per l’impiego, con contratto di lavoro subordinato o cococo;  

  

� di possedere i seguenti titoli di servizio fra quelli indicati nel bando come valutabili (elencare i titoli con tutti i 

dati necessari ai fini della valutazione oppure allegare la documentazione): 

� di essere in possesso del seguente ulteriore titolo di studio attinente di livello superiore a quello prescritto per 
la partecipazione alla selezione (indicare titolo di studio, Istituto/Università, data conseguimento e votazione):  
 
_____________________________________________________________________________________ 

� di aver frequentato i seguenti corsi di formazione o specializzazione con o senza esame finale: 

Titolo del corso Istituto/Università (città, 

indirizzo) 

N° di ore e durata del corso Voto 

esame 

finale 

    

    

    

� (per i maschi) di essere, rispetto agli obblighi militari, nella seguente regolare posizione:  __________________ 

Per i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea, limitatamente all'area di libera circolazione del lavoro: 
� di essere in regola per quanto attiene al servizio militare o civile sostitutivo, secondo le leggi dello Stato di 

appartenenza; 
 

� di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza e/o precedenza (v. All. B al Bando): 
__________________________________________________ e che la relativa certificazione è in proprio 
possesso ovvero è reperibile presso: ____________________________________________________________; 

� di essere esente da difetti od imperfezioni che possano pregiudicare il corretto espletamento delle mansioni 

proprie della figura professionale del posto oggetto del concorso; 

� di essere portatore/trice di handicap, che risulta da certificazione in mio possesso ovvero reperibile presso  

_________________________________________________________ e di chiedere, ai sensi dell'art. 20 della 

Legge 5.2.1992 n. 104, il seguente ausilio necessario per l'espletazione delle prove: 

_____________________________; 

 

� di esprimere il consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi del D. Lgs. 30/6/2003 n. 196 e nelle forme 

previste dal bando di selezione. 

 

ALLEGATI 

Si allegano i seguenti documenti: 

� copia fotostatica, non autenticata, del documento di identità in corso di validità, ai fini della validità delle            



dichiarazioni rese nella domanda (Qualora detto documento non sia in corso di validità, gli stati, le qualità 

personali e i fatti in esso contenuti, possono essere comprovati mediante esibizione dello stesso, purché 

l'interessato dichiari, in calce alla fotocopia del documento, che i dati contenuti nel documento non hanno 

subito variazioni dalla data del rilascio (art, 45, c.3 DPR 445/2000). 

� Eventuale documentazione dei titoli di servizio 

� Curriculum debitamente sottoscritto 

 

                                                                                Firma 
 

 


