
COMUNE DI ALTOPASCIO
PROVINCIA DI LUCCA

SCHEMA DI DOMANDA
(da redigersi in carta semplice)

Al Sig. SINDACO 
del Comune di Altopascio
Piazza Vittorio Emanuele 24
55011 ALTOPASCIO  LU

OGGETTO: SELEZIONE PUBBLICA, PER ESAMI, PER L’ASSUNZIONE DI 
N. 1 COLLABORATORE TECNICO AMMINISTRATIVO SERVIZI TURISTICI A 
TEMPO PIENO CAT. B POSIZIONE ECONOMICA B3 CON  CONTRATTO DI 
FORMAZIONE E LAVORO DELLA DURATA DI MESI 12.

Il/la sottoscritt ______________________________________________ chiede di essere ammess__ 

alla  selezione  pubblica,  per  esami,  per  la  copertura  di  n.  1  unità  di  COLLABORATORE 

TECNICO  AMMINISTRATIVO  SERVIZI  TURISTICI a  tempo  pieno  cat.  B,  posizione 

economica  B3,  con  contratto  di  formazione  e  lavoro  durata  mesi  12  con  possibilità  di 

trasformazione in contratto di lavoro a tempo indeterminato.

A tal fine, sotto la propria responsabilità, dichiara:

1) di essere nat___ a _____________________ prov. _______________ il ____________________

e di essere residente in ________________________ Via __________________________________

tel. __________________ C.F. ___________________________________

2) di essere in possesso della cittadinanza  ____________________________________ (specificare 

se trattasi di cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea)

3)  di  godere  dei  diritti  politici  e  civili  e  di  essere  iscritto  nelle  liste  elettorali  del  Comune  di 

_____________________________________

4) di non aver procedimenti penali in corso e di non aver riportato condanne penali

5) di essere in possesso dell’idoneità fisica all’impiego in relazione al posto messo a selezione

6)  di  essere  in  possesso  del  seguente  titolo  di  studio  (quello  richiesto  come  requisito  di 

ammissibilità alla prova selettiva) ____________________________________________________ 

________________________________________________________ conseguito con la  votazione 

di _________________ nell'a.s. ___________ presso _____________________________________ 

_______________________________________________________________________  con  sede 

in  ___________________________________

7) di avere conoscenza della lingua inglese e delle seguenti lingue straniere



COMUNE DI ALTOPASCIO
PROVINCIA DI LUCCA

Lingua
Livello

Base Intermedio Avanzato

8) di essere in possesso di certificato ECDL (European Computer Driving Licence ) _____________

___________________________________ (indicare il tipo es. standard, full standard, advanced...)

9) di non essere stato/a destituito/a, dispensato/a o comunque licenziato/a dall’impiego presso una 

Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero dichiarato/a decaduto/a 

dal pubblico impiego;

10) di possedere i seguenti titoli che conferiscono diritto di precedenza o di preferenza della nomina 

di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 487/1994 e ss.mm.ii:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

11) di richiedere i seguenti ausili ed eventuali tempi aggiuntivi per svolgere le prove concorsuali in 

relazione al proprio handicap:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

12) di essere a conoscenza delle sanzioni penali di cui all’art. 76 della L. n. 445/2000 in caso di  

false dichiarazioni

13) che i documenti allegati sono conformi agli originali ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. n. 403/1998

14)  di  autorizzare,  vista  l’informativa  sul  trattamento  dei  dati  inserita  all’interno dell'avviso  di 

selezione,  il  trattamento dei dati  personali  ai  sensi del Regolamento (UE) 2016/679 nonché del 

D.Lgs. 196/2003 per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo.

___________________________, lì ________________

           ______________________________

               (firma autografa non autenticata)


