
SCHEMA DI DOMANDA DI AMMISSIONE A SELEZIONE 
Domanda in carta semplice 

da presentare entro e non oltre il termine perentorio indicato nell’Avviso pubblico  

 

 

 

Spett.le 

Presidente 

del Consorzio Industriale 

Provinciale Oristanese 

 

 

 

OGGETTO: Selezione Pubblica per l’assunzione, a “tempo determinato per 12 mesi”, di n. 1 

Responsabile di processo nella gestione di impianti di depurazione - cat. C) - posizione economica C1) - 

di cui al vigente Contratto Collettivo Nazionale dei Consorzi ed Enti di Sviluppo Industriale aderenti alla 

FICEI, da impiegare presso l’Impianto di Depurazione Consortile, indetto da codesto spettabile Consorzio. 

 

 

 Il / La sottoscritto/a in riferimento alla selezione indicata in oggetto: 

 

CHIEDE 

 

di essere ammesso/a alla suddetta selezione. 

 

A tale fine, e sotto la propria responsabilità  

 

DICHIARA 

 

 

di chiamarsi __________________________________________________    Sesso    M     |      F       

di essere residente in _______________________________________  Provincia ______________________ 

Via __________________________________________ n. __________ tel. __________________________ 

di essere nato/a a _____________________________  il ____________________ e quindi: 

 

- di avere l’età non inferiore ai 18 anni 

- di essere cittadino/a italiano/a 

- di essere cittadino/a appartenente ad uno Stato della U.E. e di godere dei relativi diritti civili e politici; 

- di essere in possesso del diritto di elettorato politico attivo e passivo; 

- di non avere subito condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso; 

- ovvero di avere subito le seguenti condanne penali : 

_______________________________________________________________________ 

- di avere i seguenti procedimenti penali in corso: 

__________________________________________________________________________________ 

- di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per 

persistente insufficiente rendimento, e di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai 

sensi dell'art. 127, comma 1° , del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3 e di non essere stato espulso da 

Forze Armate e Corpi Militarmente organizzati; 

- non essere inadempiente rispetto agli obblighi di leva salvo le esclusioni previste dalla legge; 

- di essere in possesso della Patente di guida di Livello ___ rilasciata da 

_______________________________________________________ in data ______________________; 

- di avere conseguito il seguente titolo di studio e votazione: ____________________________________; 



- di essere fisicamente idoneo/a allo svolgimento delle mansioni relative al posto da ricoprire 

(l’Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre a visita medica di idoneità il vincitore della 

selezione in base alla normativa vigente); 

- di essere a conoscenza e di accettare tutte le clausole della selezione. 

 

 

Inoltre, informato/a ai sensi delle leggi vigenti, esprime con la firma apposta in calce il proprio consenso al 

trattamento dei dati personali sopra riportati. 

 

Allega alla presente: 

- Fotocopia documento di identità; 

- Curriculum Vitae riportante i titoli e le esperienze lavorative maturate; 

- Ulteriore documentazione utile (eventuali titoli e/o qualifiche conseguite, attestazione di corsi di 

formazione, etc) 

 

Indica il seguente recapito cui deve essere indirizzata tutta la corrispondenza riguardante il concorso, 

restando impegnato a comunicare tempestivamente ogni eventuale successiva variazione: 

 

___________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________ 

 

 

Distinti saluti. 

 

___________________________ lì _____________ 

 

 

 

 

_______________________________________ 

Firma autografa per esteso  


