
(Fac-simile di domanda da redigere in carta semplice)           

 
         Spett.  
         A.T.E.R.  
         Via B. croce, 2  
         75100 Matera 
 
 
Oggetto: Domanda di partecipazione all’avviso pubblico di selezione, per titoli e colloquio, per 
l’assunzione a tempo determinato e parziale (al 50%) di n. 1 unità, nel profilo di esperto nel settore 
della comunicazione, da inquadrare nella categoria D - posizione economica D1 del CCNL Funzioni 
Locali e da assegnare all’Ufficio di staff dell’Amministratore Unico 
 

 
Il/La sottoscritto/a _____________________________________, nato/a a __________________ il 

________________________ e residente in ___________________________________ (provincia 

di_____) alla Via/Piazza ___________________________________ n. ______, C.A.P.___________ 

domiciliato in ________________________________________ (Prov. di _____) alla Via/Piazza 

_______________________________________________ C.A.P. _____________ Codice Fiscale 

__________________________________ Telefono _______________________ FAX 

____________________________ Cellulare ___________________________ E- mail 

________________________________ P.E.C. _____________________________  

CHIEDE 

- di essere ammess__ a partecipare all’avviso pubblico di selezione, per titoli e colloquio, per 
l’assunzione a tempo determinato e parziale (al 50%) di n. 1 unità, nel profilo di esperto nel settore 
della comunicazione, da inquadrare nella categoria D - posizione economica D1 del CCNL Funzioni 
Locali e da assegnare all’Ufficio di staff dell’Amministratore Unico. 
 
- che ogni comunicazione relativa alla presente procedura selettiva sia inviata al seguente recapito 
(compilare solo se il recapito è differente da quello sopra esposto): 
Città __________________________, c.a.p. ____________, Via ______________________ n.___ 
E- mail ________________________________   Pec_____________________________________ 
 
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità, 
consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 
dicembre 2000, n. 445: 

DICHIARA 
1. di essere cittadin__ italian___ 
Per il cittadino/a di uno Stato membro dell’Unione Europea: 

- di godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza; 
- di essere in possesso, fatta eccezione per la titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri 

requisiti previsti per i cittadini della Repubblica Italiana; 
- di avere adeguata conoscenza della lingua italiana, nell’applicazione scritta, parlata e letta. 

2. di essere iscritt__  nelle liste elettorali del Comune di __________________ e di essere titolare e di 
avere l’esercizio dei diritti civili e dei diritti politici; 



3. di essere fisicamente idone__ all’impiego; 
4. di essere in possesso del seguente titolo di studio richiesto dall’avviso: 
__________________________ conseguito presso ____________________________in data 
___________, con la seguente votazione finale di:  _______________________________; 
5. (Per i soli titoli conseguiti all’estero) di essere in possesso del seguente titolo di studio 
_____________________ conseguito presso ____________________ nello Stato estero _________ in 
data ______________ con la seguente votazione finale _____________ e riconosciuto equipollente 
con il seguente provvedimento emanato da __________________________________ il 
_____________;   
6. di non aver subito condanne penali con sentenze passate in giudicato (in ogni caso indicare gli 
eventuali procedimenti penali pendenti) _______________________________________________ 
7. di non essere stato interdetto o sottoposto a misure che comportino l’interdizione dai pubblici uffici; 
8. di non essere stat__ esclus__ dall’elettorato politico attivo; 
9. di non essere stat__ destituit___, licenziat__, dispensat__ dall’impiego in una pubblica 
amministrazione; di non essere decadut___ da un impiego pubblica a causa d’insufficiente rendimento 
o a seguito dell’accertamento che l’impiego stesso è stato conseguito mediante la produzione di 
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; 
10. di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, neanche potenziale, in relazione alle funzioni 
proprie degli incarichi oggetto della presente selezione; 
11 di impegnarsi a comunicare tempestivamente per iscritto eventuali variazioni di indirizzo sollevando 
l’Amministrazione da ogni responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario; 
12. che i documenti, eventualmente allegati in fotocopia, sono conformi agli originali ai sensi dell’art. 
47 del D.P.R. n. 445/2000; 
13. di accettare, incondizionatamente, tutte le condizioni previste dall’Avviso e, in caso di stipula di 
contratto individuale di lavoro, tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico ed economico dei 
dipendenti del Comparto Funzioni Locali;  
14. di aver preso visione dell’Informativa sul trattamento dei dati personali contenuta nell’Avviso e di 
autorizzare l’Azienda al trattamento dei dati personali forniti con la presente domanda; 
15. di allegare, a corredo della domanda, i seguenti documenti: 

- copia di un documento di identità in corso di validità; 
- curriculum vitae professionale, datato e firmato, redatto nelle forme del D.P.R. 445/2000, 

copia dei titoli vari, eventualmente posseduti e previsti dall’avviso. 
Dichiara di essere a conoscenza che tutti i dati e le informazioni relative alla selezione di che trattasi 
saranno pubblicati sul sito istituzionale dell’Azienda, pertanto con valore di notifica. 
 
(Luogo e data) _____________________________________ 
 
          Firma 
         ________________________________ 
 
 
(ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. n. 445/2000, la firma da apporre in calce alla presente domanda non è 
soggetta ad autenticazione) Nota: il presente schema di domanda è predisposto per una completa 
dichiarazione delle informazioni occorrenti ai fini dell’ammissione alla selezione. 
Qualora, anche a causa di esigenze di spazio, il candidato ritenga non utilizzabile il presente schema 
potrà predisporre autonomamente la domanda riportando, comunque, tutte le dichiarazioni 
occorrenti nello stesso ordine utilizzato nello schema di riferimento facendo attenzione a riportare le 
dichiarazioni ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. 
 
 


