Alla Società Piombino Patrimoniale srl
Via Ferruccio 4
57025 Piombino

Il/la sottoscritto/a________________________________________________________________
Nato/a a________________________________________________________________________
Residente a_____________________________________________________________________
In via__________________________________________________________________________
Tel_________________________cell.________________________________________________
CHIEDE
Di partecipare alla selezione pubblica per titoli ed esami per la copertura di tre posti a tempo
indeterminato in qualità di Collaboratore Amministrativo, cat. B/B3, presso codesta società.
A tal fine, consapevole delle responsabilità civili e penali in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi
e per gli effetti di cui la DPR 445/2000, sotto la propria personale responsabilità,
DICHIARA
1) Di essere cittadino italiano ovvero di essere cittadino di uno dei seguenti paesi dell’Unione
Europea____________________________________________________________________
2) Di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di _______________________________
Ovvero di non essere iscritto nelle liste elettorali, ovvero ancora di esservi stato cancellato per le
seguenti ragioni:______________________________________________________________
3)Di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti ovvero di aver
riportato le seguenti condanne penali ovvero di avere i seguenti procedimenti penali in corso:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
4) Di non essere stato destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione
5) Di essere fisicamente idoneo/a all’impiego
6) Di possedere il seguente titolo di studio:_____________________________________________
Conseguito presso_______________________________________in data__________________
Se cittadino/a di un paese dell’Unione Europea dichiara inoltre di possedere i seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza;
b) possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti
prescritti per i cittadini della Repubblica Italiana;
c) adeguata conoscenza della lingua italiana;

7) Di aver conseguito l’attestato di idoneità alla nomina, ai sensi del comma 158 art. 1 della legge n.
296/2006, a messo notificatore il_____________presso_____________________________
8) Di aver conseguito l’attestato di idoneità alla nomina, ai sensi del coma 179 art. 1 della legge n.
296/2006, all’esercizio dei poteri di accertamento, di contestazione immediata, nonché di redazione
o di sottoscrizione del processo verbale di accertamento per violazioni relative alle entrate del
comune o della provincia il_________________presso________________________________

9) Di essere stato nominato messo notificatore ai sensi del comma 158 art. 1 legge 296/206 presso
il comune/ la provincia di__________________________con provvedimento dirigenziale
n.__________ del_______________
10) Di essere stato nominato per l’esercizio dei poteri di accertamento ai sensi dell’art. 179 art. 1
della legge 296/206 presso il comune/la provincia di______________________ con provvedimento
dirigenziale n.____________ del_________________
11) di aver prestato i seguenti periodi di servizio presso i seguenti enti (comuni o province) negli
uffici incaricati dell’accertamento o della riscossione di tributi o presso i concessionari
dell’accertamento e della riscossione dei tributi dei medesimi enti__________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
12) Di richiedere i seguenti ausili ed eventuali tempi aggiuntivi per svolgere le prove concorsuali in
relazione al proprio handicap:______________________________________________________
______________________________________________________________________________
13) Di essere in posizione regolare con gli obblighi di leva ( barrare il numero se di sesso maschile
nato entro il 31/12/1985)
Il domicilio o recapito presso il quale ricevere le comunicazioni relative al concorso (indicare solo
se diverso dall’indirizzo di residenza) è il seguente:____________________________________
14) Di avere conoscenza delle apparecchiature informatiche e delle applicazioni informatiche di
base
Dichiara infine di autorizzare il trattamento dei dati personali finalizzato agli adempimenti per
l’espletamento del concorso.

Data______________
Firma del Candidato

