
Fac-simile di domanda 

 
All’Agenzia Formativa della Provincia di Varese 

Via Monte Generoso 71/A – 21100 Varese 

 

 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

 

di essere ammesso/a alla “SELEZIONE PUBBLICA PER L’ASSUNZIONE A TEMPO 

DETERMINATO, DI DURATA PARI A 8 MESI DI N.RO 1 “AUSILIARIO CAT. A1 BIDELLO/ 

COMMESSO CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO N.36 ORE SETTIMANALI - 

TITOLO DI STUDIO RICHIESTO: ASSOLVIMENTO DELL’OBBLIGO SCOLASTICO”  

 

A tal fine, ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste 

dall’art. 76 nonché di quanto previsto dall’art. 75 del summenzionato D.P.R. 

 

DICHIARA 

 

1. di essere nato/a il ____________________ a ___________________________________; 

2. di essere residente in ______________________________________________________ 

 via ________________________________________________________ n. _________; 

3. C.F.: ___________________________________ 

4. di essere cittadino italiano o _________________________________________________ 

(di uno degli Stati membro dell’Unione Europea fatte salve le eccezioni previste dal DPCM 7 

febbraio 1994 n.174); 

5. di avere età non inferiore a 18 anni e non superiore all’età prevista dalle norme vigenti in 

materia di collocamento a riposo; 

6. di godere dei diritti civili e politici; 

7. di non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo e/o passivo; 

8. di non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione 

per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti o 

licenziati da un impiego statale per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di 

documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; 

9. di non aver riportato condanne penali e non avere nei propri confronti alcun procedimento 

penale pendente (artt. 25,28 DPR n.313/2002);  
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10. di non aver subito sentenze di condanna (salvo successiva assoluzione) per reati dai quali 

possa derivare la responsabilità amministrativa ex D.lgs, 231/2001, né di avere procedimenti 

penali in corso per reati dello sesso tipo;  

11. per i candidati di sesso maschile, nati entro il 31 dicembre 1985, di essere in posizione 

regolare nei riguardi degli obblighi di leva; 

12. di possedere del seguente titolo di studio: licenza scuola dell’obbligo, conseguito presso 

Scuole o Istituti della Repubblica Italiana ovvero conseguito all’estero e dichiarato 

equipollente ovvero di aver adempiuto all’assolvimento dell'obbligo scolastico; 

13. possesso della patente di guida cat. B; 

14. di essere in possesso dell’idoneità fisica all'impiego.  

15. di avere il seguente recapito al quale chiede sia indirizzata ogni eventuale comunicazione 

relativa alla procedura: Comune ______________________________________________ 

via  ____________________________________ n. _______ CAP__________ Prov. ____, 

telefono _________________________________; 

email: ___________________________________; 

si allega: 

● CURRICULUM VITAE sottoscritto (formato europeo)  

● Copia della carta d’identità e Codice fiscale 

 

Il sottoscritto, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46-47 del D.P.R. n.445 del 

28/12/2000 e successive modifiche e/o integrazioni e consapevole delle sanzioni penali previste 

dall'art. 76 del citato D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, dichiara che i dati 

sopra esposti sono esatti e corrispondenti al vero. Autorizza, inoltre, l'Agenzia Formativa di Varese al 

trattamento di tali dati nel rispetto GDPR, Regolamento Generale sulla Protezione dei dati  UE 2016/679. 

 

 

Luogo e data ________________________________ 

 

 Firma 

 ___________________________________ 

 

 


