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Avviso di selezione pubblica per la formazione di una 

graduatoria per addetti/e alle attività di sportello a tempo pieno 

e determinato  
 

 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

 

ALL’AMMINISTRATORE UNICO DI GESEM SRL 

 
 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________________ 

Nato/a il _________________________ a _______________________________________________________ 

Residente a ____________________________________________________ Prov. _______ CAP __________ 

Via________________________________________________ N._______ N. tel. _______________________ 

Indirizzo mail ____________________________________________ @ ______________________________ 

Codice Fiscale   |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

 

 

CHIEDE 
 

 

DI ESSERE AMMESSO/A ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER LA FORMAZIONE DI UNA 

GRADUATORIA PER ADDETTO/A ALLE ATTIVITA’ DI SPORTELLO A TEMPO PIENO E 

DETERMINATO 

 
 

 

A TAL FINE DICHIARA SOTTO LA SUA RESPONSABILITA’ 

 

1. di essere in possesso della cittadinanza italiana  

oppure di essere in possesso del seguente sostitutivo della cittadinanza italiana: __________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

2. di essere iscritto/a nelle liste elettorali del comune di: _______________________________________ 

oppure di non essere iscritto/a nelle liste elettorali per il seguente motivo: _______________________ 

__________________________________________________________________________________ 
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3. di essere in possesso del seguente titolo di studio: __________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

conseguito nell’anno __________ presso l’istituto/università _________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

4. di non aver riportato condanne penali 

oppure di aver riportato condanne penali da indicarsi anche in caso di amnistia, indulto, condono o 

perdono giudiziale: __________________________________________________________________ 

 

5. di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso la pubblica amministrazione, 

ovvero, di non essere stato/a licenziato/a da una pubblica amministrazione a seguito di procedimento 

disciplinare o per aver prodotto documenti falsi. 

 

 

La sottoscrizione del presente allegato costituisce accettazione dei termini inseriti nel bando di selezione. 

 

 

data _________________________________________________  

 

 

 

firma _________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGARE:  

 

• CURRICULUM VITAE DATATO E SOTTOSCRITTO  

• FOTOCOPIA DOCUMENTO DI IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’ 

 

         
         

                 

 


