
         

ALLEGATO A
 CO.SVI.G SRL.
Via Vincenzo Bellini n. 58
50144 FIRENZE (FI)

Bando di Concorso pubblico per esami per l’assunzione di 1 persona a tempo 
determinato per 10 mesi part-time, come Impiegato livello III C.C.N.L. Terziario
e Commercio, presso la sede di Lardello, nel comune di Pomarance (PI).

Il/La sottoscritt.... ................................................(1) nato a .......................................... (provincia 
di ......................)
il ............................. e residente in ................................................ (provincia di ..........................) Via
...................................................n. ......... - C.A.P. ................... C.F. 
................................................chiede di essere ammesso al Selezione per esami, in oggetto.
Dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e 
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’articolo 76 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. in 
caso di dichiarazioni mendaci e formazione ed uso di atti falsi, che le proprie generalità sono quelle 
sopra menzionate ed inoltre:

1) di essere cittadino ……………;
2) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ..........................................; (2)
3) di godere dei diritti civili e politici;
4) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso; (3)
5) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, né 
di essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera d), del testo 
unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; (5)
6) di essere in possesso del seguente titolo di 
studio ................................................................................................ conseguito in 
data ............................. presso .............................................................. 
di ....................................................; con votazione/giudizio .............................................;
7) di aver svolto i seguenti incarichi o prestato servizio presso i seguenti enti (6):
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………
8) sono in possesso dei seguenti titoli di riserva, precedenza o preferenza alla nomina (7): 
………………………………………………………………………………………..
………………………………………
9) di essere fisicamente idoneo/a al servizio ai sensi e per gli effetti dei requisiti di cui al bando di 
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Selezione di cui all’oggetto;
10) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la 
seguente ..................................................; (4)
11) recapiti ai quali inviare eventuali comunicazioni:
Via ............................................ n. ….... C.A.P. ................ Città ......................................... 
Tel. ................................
e-mail ...............................
12) di autorizzare Co.Svi.G. S.c.r.l. al trattamento dei propri dati contenuti nella presente domanda, 
secondo le modalità indicate nel bando stesso.
13) di essere consapevole delle conseguenze, anche penali, in caso di dichiarazioni mendaci 
contenute nella domanda di ammissione.
14) di essere perfettamente a conoscenza delle clausole previste dal bando di Selezione e di 
accettarle integralmente ed incondizionatamente.
15) Precisa che, essendo portatore di handicap, intende usufruire del seguente ausilio necessario in 
relazione al proprio handicap 
(9): .........................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
........e necessita di tempi aggiuntivi ........... (si o no);
16) Ai fini dell’attribuzione del punteggio previsto per la formulazione della graduatoria, dichiara 
altresì di possedere i seguenti ulteriori titoli (8):
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………
17) di essere in possesso di patente di guida di tipo “B”;

Dichiara, inoltre:
a) di aver letto accuratamente tutti i vari articoli del presente bando di Selezione.
b) di essere a conoscenza che la Selezione si svolgerà nei luoghi e nelle date indicate nell'art. 5 
del bando, senza necessità di ulteriore avviso, nonché della circostanza che detto bando ha valore di 
notifica a tutti gli effetti;
con impegno a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che Co.Svi.G. S.c.r.l. 
non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Data, .............................
FIRMA

____________________________

N.B.: Chi usa il presente modello è invitato a barrare le voci che non lo riguardano.

NOTE (da consultare attentamente)
(1) Cognome e Nome (le donne coniugate devono indicare il cognome da nubile).
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(2) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.
(3) In caso contrario, indicare la data del provvedimento e autorità che lo ha emesso. Tale 
indicazione deve essere riportata anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono 
giudiziale.
(4) Compilare solo la parte dei candidati di sesso maschile.
(5) Tale dichiarazione va indicata per esteso come nella dizione dello schema.
(6) In caso negativo scrivere no. In caso affermativo, precisare in relazione a ciascun incarico e/o 
servizio svolto, la tipologia di incarico e/o servizio svolto, la qualifica rivestita, l’ente pubblico e/o 
privato presso il quale è stato svolto ciascun incarico o servizio, nonché le cause di risoluzione dei 
suddetti rapporti.
(7) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano titoli di riserva, precedenza o 
preferenza. (Descrivere esattamente i titoli)
(8) Indicare eventuali ulteriori titoli di studio e/o di cultura conseguiti e altri titoli che il candidato 
ritiene utili ai fini della valutazione e dell’assegnazione del punteggio come previsto dall’articolo 6, 
paragrafo 2, lett. c), del bando. In relazione a ciascun titolo indicarne la tipologia, l’anno, l’Istituto 
e/o Ente pubblico o privato presso il quale il titolo è stato conseguito e l’eventuale votazione.           
(9) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati portatori di handicap che chiedono l'uso degli 
ausili necessari e/o di tempi aggiuntivi.

Alla domanda deve essere allegata, A PENA DI ESCLUSIONE, copia di un documento di 
identità in corso di validità, nonché Curriculum vitae sottoscritto in originale pena esclusione.
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