
  

SCHEMA DELLA DOMANDA 
(da compilare in carta semplice) 

 
 

Alla Fondazione Aquileia 

Via Patriarca Popone 7 

33051 Aquileia   UD 

 

 
SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E COLLOQUIO  

PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA FINALIZZATA ALL’ASSUNZIONE DI PERSONALE 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a  _________________________________________________________ (cognome e nome) 

nato/a  ______________________________________________  il  ______________________________________  

CF  _____________________________________  , residente in via  ____________________________________  

Città  ______________________________________________________  CAP  _________________  Prov.  _____  

Tel.  ________________________  Cell.  ______________________  E-mail  ____________________________  

Recapito (da indicare solo se diverso dalla residenza)  ___________________________________________  

CHIEDE 

di essere ammesso/a alla selezione pubblica per titoli e colloquio per la formazione di una 

graduatoria finalizzata all’assunzione di personale a tempo determinato/indeterminato con 
inquadramento nel seguente profilo professionale:  
 
□   n.3 custodi -livello B1 – part time 16 ore settimanali  
 
□  n.1 geometra – livello C1  part time 25 ore settimanali 

(indicare  a quale selezione si intende partecipare) 

A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000, 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità 
in atti e dichiarazioni mendaci, 

DICHIARA 

A) □ di essere cittadino italiano; 

ovvero cittadino del seguente Stato dell’Unione Europea  _________________________  , e dichiara 
di possedere i seguenti requisiti: 

□ godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di provenienza o appartenenza; 
□ avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 

     □ di essere cittadino del seguente Stato extracomunitario purchè: 
□titolare del diritto di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo,  
□titolare dello status di rifugiato politico o dello status di protezione sussidiaria 



  

e dichiara di avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 

B) di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ________________________________; (ovvero 
indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione)   

 ___________________________________________________________________________________________  

 
C) di essere in possesso del godimento dei diritti civili e politici; 

□ di non aver mai riportato condanne penali o altre misure che escludano dalla nomina o siano 
causa di destituzione da impieghi presso le pubbliche amministrazioni; 
oppure 
□ di aver riportato le seguenti condanne penali 

 _______________________________________________________________________________; 

 

D) di essere  per  quanto riguarda gli obblighi  militari nella  seguente  posizione (solo per i 
candidati che ne erano obbligati) 
  
 -------------------------------------------------------------------------------- 
 
F) di essere in possesso del titolo di studio richiesto di _______________________________________ 

conseguito in data ____________  presso ___________________________________________________

 __________________________________________________________________________________________ 

G) di essere   in  possesso  dell’ulteriore  titolo  di  studio di__________________________________ 

    _________________________________ conseguito in data ________________ presso___________________ 

    _____________________________________________________________________________________  

 
H)   di non essere incorso nella destituzione, nella dispensa o nella decadenza da precedente 

impiego presso una Pubblica Amministrazione ovvero, in caso affermativo, specificare i motivi: 

 ______________________________________________________________________________________ ; 

 
I) di possedere l’idoneità fisica all’impiego; 

 
J)    di conoscere le seguenti lingue straniere  

      □ Inglese □ Tedesco 
 

K)   di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/03 che i dati 
personali raccolti sono obbligatori per il corretto svolgimento dell’istruttoria e saranno trattati, 
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa. 

Allega: 
* copia documento d’identità  
* curriculum vitae 

Lì, ……………………….. 

FIRMA DEL CANDIDATO  __________________________________  

 

 


