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   Spett. Sassuolo Gestioni Patrimoniali s.r.l. 
       C.A. amministratore Unico, Dott. Corrado Cavallini 
       Via Fenuzzi n°5 – SASSUOLO (MO) 
 
 

____ sottoscritt__  _____________________________________, visto l’avviso di selezione, per  esami, per 
la copertura a tempo indeterminato di n1 posto di  di categoria “C3 ” profilo “ADDETTO AD ATTIVITA’ 
ESECUTIVE “ADDETTO AD ATTIVITÀ ESECUTIVE DI CARATTERE  TECNICO GESTIONALE”   

 
C H I E D E 

 
di essere ammess__ a  partecipare alla predetta selezione e, a tal fine, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 
28/12/2000, n. 445, sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’art. 76 del citato D.P.R. 445/2000 nell’ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 
 

D I C H I A R A 
 
1) COGNOME E NOME    _______________________________________________________________ 

di essere nat__ a ___________________________________________ il _______________________ 
 
2) di essere residente nel Comune di ______________________________________ Prov. ________  

Cap. _________  in Via/V.le/Piazza ____________________________________________ n. _______ 
Frazione ______________________ Tel. _________________ Cell. (facoltativo) ____________________ 

 e che il recapito ove indirizzare le comunicazioni inerenti la selezione (se diverso dalla residenza anagrafica) è il 
seguente: Comune ______________________________________ Prov. ________ Cap. __________  
in Via/V.le/Piazza _______________________________________________________ n. ___________ 
Frazione ______________________ Tel. _________________ Cell. (facoltativo) ____________________ 
Mail_______________________________PEC_____________________________________________ 
 

3)   di possedere il seguente titolo di studio richiesto per l’ammissione: Diploma della Scuola dell’Obbligo 
conseguito presso____________________________________________________________ nell’anno 
___________________________________________________________________________________  

 
4) di aver maturato l’esperienza professionale1 richiesta dall’avviso e di  aver prestato servizio in qualità di 

lavoratore  dipendente nelle seguenti pubbliche amministrazioni  e/o settore privato: 
Amministrazione pubblica - settore privato2 (cancellare la voce che non interessa) 
___________________________________________________________________________________
___dal_____________al______________Qualifica__________________________________________ 
oggetto del contratto o attività svolta 
___________________________________________________________________________________  
causa di risoluzione del rapporto_________________________________________________________ 

( Aggiungere le righe necessarie) 
 
Oppure,  in alternativa all’esperienza professionale: 
 
5)  di essere in possesso del seguente titolo distudio___________________________________conseguito 

presso____________________________________________________nell’anno__________________ 
  
6)    di appartenere ad una delle categorie di cui all’art.1 della legge 68/1999  e di essere iscritto negli elenchi 

previsti dall’art. 8 della legge 68/99 in qualità di invalido presso la provincia di 
___________________________________________________________________________________ 

 
7)  di possedere la patente di guida di categoria “B”  

 
8)  di possedere il seguente titolo di preferenza che da diritto, a parità di punteggio, a precedenza nella 

graduatoria: di non essere stato occupato con contratto a tempo indeterminato presso un qualsiasi 
datore di lavoro nei 6 (sei) mesi precedenti la data di scadenza dell’avviso della presente selezione. 

 
9)  di possedere la cittadinanza:  
                                                           
1 Esperienza maturata presso una pubblica amministrazione o nel settore privato, per lo svolgimento delle 
mansioni corrispondenti al profili professionale in oggetto, per un periodo non inferiore a 24 mesi . (art.2 
“Requisiti specifici” lett.a) 
2 Il candidato che voglia far valere, ai fini dell’ammissione, il possesso dell’esperienza nel settore privato  
dovrà allegare obbligatoriamente  alla domanda, la documentazione a riprova di quanto dichiarato. 
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 italiana       di stato membro dell’U.E.: specificare _______________________________________ _ 
Oppure 

 di possedere cittadinanza in uno stato extra U.E., con permesso di soggiorno per soggiornanti di   
lungo periodo; 
 di essere titolare dello status di rifugiato; 
 di essere titolare dello status di protezione sussidiaria ai sensi  delle vigenti norme di legge; 

 
10)  di essere idoneo alle mansioni proprie dei posti oggetto della presente selezione; 
  che il proprio handicap è compatibile con le mansioni stesse; 
 
11)    di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune/Stato U.E. di ______________________________ 

 di  non essere  iscritto  o  di  essere  stato  cancellato  dalle  liste  elettorali  per  il seguente 
motivo:__________________________________________________________________________ 

 
12) di possedere adeguata conoscenza della lingua italiana (requisito richiesto per i cittadini non italiani) 

 
13) di essere nella seguente posizione, con riferimento agli obblighi di leva (dichiarazione da rendere da parte dei 

soli partecipanti di sesso maschile):  regolare    non regolare: specificare ___________________________ 
 

14)  di non avere riportato condanne penali che impediscano la costituzione del rapporto di impiego  
presso la Pubblica Amministrazione; 
 di avere riportato le seguenti condanne penali:___________________________________________ 

 
15)   di non avere procedimenti penali pendenti che impediscano la costituzione del rapporto di impiego 

presso la Pubblica Amministrazione 
 di avere le seguenti pendenze penali:__________________________________________________ 

 
16)  di  non  essere  stato  dichiarato  decaduto  da  un  impiego a seguito dell’accertamento che 

l’impiego stesso è stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità 
non sanabile; 
 di essere stato dichiarato decaduto da un impiego pubblico per aver conseguito l’impiego mediante 
la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile. Aallego alla presente domanda la 
documentazione necessaria ai fini della decisione della società circa l’ammissione o meno alla 
selezione; 
 di essere stato destituito, dispensato dall’impiego o licenziato da una Pubblica Amministrazione: 
specificare_________________________________________________________________________ 

 
17)  non essere stato destituito dall'impiego ovvero licenziato per motivi disciplinari oppure dispensato 

dall’impiego presso una società partecipata da Ente pubblico o da  pubblica amministrazione per 
persistente insufficiente rendimento;  

 
18)  di possedere l’idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni proprie del profilo professionale; 

ovvero: 
 che l’handicap posseduto è compatibile con lo svolgimento delle mansioni del profilo; 
 (facoltativo) di necessitare, in relazione all’handicap posseduto, delle seguenti particolari modalità e/o 

ausili per l’espletamento delle prove:______________________________________________________ 
 (facoltativo) di necessitare, in relazione all’handicap posseduto, di tempi aggiuntivi per l’espletamento 

delle prove, e quindi fornisco di seguito alla Commissione esaminatrice i seguenti elementi affinché la 
stessa possa determinare detti tempi aggiuntivi in relazione al tipo di prove: ______________________ 
___________________________________________________________________________________ 

 
19) di accettare, senza riserve, le condizioni previste dall’avviso di selezione, dalle disposizioni 

regolamentari e dalle procedure dell’ente, nonché le eventuali modificazioni che la società ritenesse 
opportuno apportare 

 
20) di autorizzare Sassuolo gestioni Patrimoniali s.r.l. ad utilizzare i dati personali contenuti nella presente 

domanda, per le finalità relative alla selezione e nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 
 
 
 
 
Luogo e data ___________________________        FIRMA  _____________________________________ 
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 (non autenticata) 
 

 
Allego alla presente istanza: 
 

 fotocopia di un valido documento di identità (obbligatoria per le domande inviate per fax, pec o lettera raccomandata) 
 
 
 
 
 


