
 

BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER L’ASSUNZIONE DI UN 

(1) ADDETTO AREA COMMERCIALE 

 

ALLEGATO A 

 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________ avendo preso integrale conoscenza di tutte le norme e 
condizioni stabilite dal bando di selezione, 

C  H  I  E  D  E 

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione per “Addetto Area Commerciale” 

 

A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 consapevole che le dichiarazioni 
mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia 
 

D I C H I A R A 
 

1. di essere nat__ a ____________________ in Provincia di ______________ il ________________   codice fiscale 
_________________________________; 

 
2. di essere residente nel Comune di __________________________ Provincia di ___________ e di avere recapito al 

seguente indirizzo: _______________________CAP_______, numero telefonico __________________, e-
mail________________________ al quale dovranno essere inoltrate tutte le eventuali comunicazioni relative alla 
selezione e di impegnarsi a comunicare eventuali cambiamenti; 
 

3. di essere domiciliato nel Comune di __________________________ Provincia di ___________ e di avere recapito al 
seguente indirizzo: _______________________CAP_______, (specificare solo se diverso dalla residenza); 

 
4. Essere cittadino di un paese membro dell’Unione Europea o in regola con il permesso di soggiorno; 

 
5. Di essere in regola con gli obblighi militari o di esserne esonerato in via definitiva; 

 
6. di non aver subito sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lett. c), del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione 

che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione; 
 

7. Di non aver riportato condanne penali o che comportano l’interdizione dai pubblici uffici o provvedimenti di 
prevenzione o di altre misure. 

 
8. Di essere in possesso del Diploma ___________________________ conseguito con la votazione di ____/100. 

 
9. Di essere in possesso dell’idoneità fisica all’impiego. 

 
10. Di essere in possesso della patente di guida cat ____  N° _______________ rilasciata il _______________. 

 
11. Di accettare senza riserve tutte le norme e clausole della presente selezione. 

 



 

Allego alla domanda di partecipazione i seguenti  documenti: 

a) Fotocopia della carta di identità o altro documento di riconoscimento valido; 
b) Curriculum vitae aggiornato con foto. 

 

 

 

Date e Luogo                                                                                                                                                          In Fede 


	ALLEGATO A

