
All’Ufficio di Borgo Servizi srl  
    c/o Palazzo comunale 

via Umberto I, 1 
55023 Borgo a Mozzano 

 
 
Il/La___sottoscritt______________________________________________________ 
Nato/a a________________  il _______________ Residente in__________________  
Prov. _____ Via __________________________________  C.A.P. |__|__|__|__|__| 
telefono |__|__|__|__| / |__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

CHIEDE 
Di essere ammesso alla selezione pubblica, per curriculum ed esami, per la copertura, 
a tempo parziale (30 ore settimanali) e indeterminato, di n. 1 posto di “IV livello  
impiegato d'ordine - contratto del Terziario Confcommercio/Confesercenti della 
Distribuzione e dei Servizi”; 

Al fine dell'assunzione ai sensi del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali 
previste dalla suddetta legge, sotto la propria responsabilità: 

D I C H I A R A 
1) Di avere le seguenti generalità: 
 
Nome: ______________________Cognome:__________________________ 
Nato a ______________________________il_________________________  
 
2) Che il recapito al quale far pervenire le comunicazioni inerenti il concorso in oggetto 
è il seguente:  

_______________________________________________________________ 
 
telefono |__|__|__|__| / |__|__|__|__|__|__|__|__|. 
 

3) Di essere in possesso della cittadinanza italiana o di essere cittadino 
_____________________; 
4) Di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ______________________; 
5) Di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso; 
6) Di aver riportato le seguenti condanne penali ___________________ o di avere i 
seguenti procedimenti penali in corso ______________________________________; 
7) Di non essere stato destituito, dispensato, dichiarato decaduto o licenziato 
dall’impiego presso pubbliche amministrazioni; 
8) Di possedere idoneità fisica all’impiego; 
9) Di aver adempiuto agli obblighi di legge concernenti il reclutamento militare (solo 
per i candidati di  sesso maschile nati entro il 31.12.1985); 
10) Di essere in possesso del seguente titolo di preferenza 
______________________;  
11) Di aver preso visione dell’avviso di selezione e di accettarne le condizioni; 
             
 
 
12) Di essere in possesso dei seguenti requisiti specifici:  
      1. Diploma di Istruzione secondaria di II grado: __________________________ 
conseguito presso l’Istituto___________________________________ in data 
______________________;       



     2. Iscrizione all’Albo dei Giornalisti Pubblicisti da almeno 5 anni (indicare data    
decorrenza iscrizione:________________________); 
     3. Di aver maturato presso enti pubblici e/o società partecipate esperienza come 
giornalista  pubblicista per almeno 1 anno (indicare i periodi in  cui si è svolta 
l’attività:  ___________________________________________________________) 
     4.  Di aver maturato esperienza nel settore della riscossione dei tributi degli Enti 
locali, sia in  forma autonoma che da dipendente di società iscritte nell’Albo nazionale 
dei soggetti abilitati all’esercizio dell’attività di riscossione, sia con rapporti di natura 
diversa intercorsi con lo Stato e altre pubbliche amministrazioni locali, per almeno un 
anno; 
(indicare i periodi in cui si è svolta l’attività:_________________________________ 
____________________________________________________________________) 
     5. Di avere conoscenza di base della lingua inglese parlata  e scritta; 
     6. Di avere conoscenza dei principali sistemi operativi e pacchetti operativi (word, 
excel etc); 
 
   
                    
 

SPAZIO RISERVATO ALLA COMPILAZIONE DA PARTE DI CITTADINI STRANIERI 
APPARTENENTI ALLA UNIONE EUROPEA CHE DEVONO ANCHE DICHIARARE: 

(barrare il numero corrispondente alla dichiarazione) 
 

1. di godere dei diritti civili e politici anche nello stato di appartenenza; 
 2. di essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana,  
di tutti gli altri requisiti richiesti per la partecipazione al concorso (specificare 
eventuali eccezioni __________________________); 

       3. di avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 
       4. di possedere titolo di studio equivalente a quello richiesto per l'accesso al 
posto messo a selezione (indicare espressamente il titolo): 
____________________________________________________________________. 
 
 
 
 
Data ________________________ 
 
 
 
Allega: 
copia non autenticata di documento di identità in corso di validità 
curriculum vitae, datato, firmato e con l’autorizzazione al trattamento dei dati 
personali 
 

                   Firma (leggibile ) 
…………………………………………………………. 


