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Allegato A 

 
(scrivere a macchina o in stampatello) 

Spett.le 
Valle Camonica Servizi Vendite Spa 
Via Mario Rigamonti, 65 
25047 – Darfo B.T. (BS) 
Ufficio Protocollo 

 
 
Il/La sottoscritt_ ________________________________, codice fiscale ____________________________ 

nat_ a ______________________________________________ il _________________________________  

residente in ____________________________, Via __________________________ c.a.p. _____________ 

Telefono __________________ E-mail ___________________________@__________________________ 

Cell ____________________ fax _________________ 

n° figli a carico (ai sensi del DPR 9 maggio 1994, n. 487 in caso di parità di punteggio) _________________ 

 

CHIEDE 

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione in oggetto. 

A tal fine,  

▪ consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e 

s.m.i. in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente 

conseguiti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 

del richiamato D.P.R.;  

▪ ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. sotto la propria responsabilità; 

 

DICHIARA: 

 

1. di essere cittadino/a italiano/a ovvero di possedere la cittadinanza ___________ (i 

cittadini stranieri non comunitari devono anche indicare gli estremi del permesso di 

soggiorno se previsto per legge); 

2. di essere iscritto/a nelle liste elettorali del comune di ________________________; 

3. di non aver riportato condanne penali né di avere procedimenti penali pendenti e di 

non avere subito misure restrittive della libertà personale che impediscano ai sensi 

delle vigenti disposizioni di legge in materia la costituzione del rapporto di impiego con 

la pubblica amministrazione; 

OPPURE 

Oggetto: AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER LA FORMAZIONE DI GRADUATORIA 
PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI  

N. 1 ADDETTO FRONT OFFICE E BACK OFFICE NEL SETTORE GAS ED ENERGIA ELETTRICA 
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3.1 è soggetto ai seguenti procedimenti penali (indicare quali) 

______________________; 

3.2 o ha riportato le seguenti condanne penali (indicare quali) 

______________________; 

4. di non essere stato licenziato o destituito dall'impiego presso una pubblica 

amministrazione o dichiarato decaduto nonché dispensato per persistente 

insufficiente rendimento; 

5. di essere di sana e robusta costituzione fisica e di avere l'idoneità psico-fisica alle 

mansioni previste dalla presente selezione; 

6. di essere in possesso del seguente titolo di studio: ___________________________ 

7. di essere nato il _____________e di avere compiuto alla data della scadenza della 

presente domanda gli anni ______; 

8. di godere dei diritti civili e politici; 

9. di trovarsi per quanto riguarda gli obblighi militari nella seguente posizione 

____________________________ 

10. di conoscere la lingua italiana parlata e scritta; 

11. di essere in possesso della patente di guida cat. B; 

12. (solo per coloro che ne sono in possesso): è in possesso dei seguenti titoli di 

preferenza a parità di punteggio: __________________________________________ 

(indicare l'eventuale titolo di preferenza tra quelli indicati dal DPR 487/1994 e s.m.i. o 

da altre disposizioni di legge); 

13. (solo per i candidati portatori di handicap): di necessitare ai sensi della legge n. 104 

del 1992 dell'ausilio e del tempo aggiuntivo di seguito indicati: 

_____________________________________________________________________ 

14. dichiara di avere preso visione di tutte le disposizioni contenute nell'avviso di 

selezione e di accettarle senza riserve e dichiara altresì di accettare senza riserva ogni 

disposizione di legge e prevista dai contratti collettivi e dai regolamenti vigenti al 

momento dell'assunzione; 

15. dichiara di manlevare la Società Valle Camonica Servizi Vendite S.P.A. da 

qualsivoglia disguido o ritardo non addebitabile all'Amministrazione stessa nella 

trasmissione della documentazione; 

 
 
 

DICHIARA INOLTRE 
 

di individuare quale recapito per tutte le comunicazioni attinenti la selezione in 

oggetto il seguente indirizzo: 

 

(città)_______________________________________________________ (prov._____) 

Via__________________________________________________n°_______CAP______ 

tel________________________e-mail _______________________________________ 
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Il/la sottoscritto/a si impegna a comunicare per iscritto eventuali variazioni a quanto 

sopra dichiarato. Esonera inoltre Valle Camonica Servizi Vendite S.P.A da ogni 

responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario. 

 
 

Dichiaro di aver preso visione dell’informativa sulla privacy contenuta al punto 
15 dell’avviso di selezione 

 
 

Allega alla presente domanda: 
 

➢ curriculum formativo e professionale in formato europeo, debitamente datato e 
sottoscritto riportante l’autorizzazione al trattamento dei dati personali e dal quale si 
possano evincere le esperienze professionali; 

➢ fotocopia della carta d’identità, codice fiscale o di altro documento di riconoscimento in 
corso di validità. 

 
 
 
 
__________, li__________________     
           
 
 
 
          FIRMA AUTENTICATA (*) 
 
                   __________________________________ 

      

(*) Ai sensi dell’art.38 del D.P.R. 28.12.2000 n.445 la 

sottoscrizione di istanze e dichiarazioni non è soggetta 

ad autenticazione se inviata unitamente a copia 

fotostatica di un documento di riconoscimento del 

sottoscrittore in corso di validità. 

 


