
 1 

FAC-SIMILE DI DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE (IN CARTA LIBERA) 
 
  

AL PICENO CONSIND 
Via della Cardatura snc 
63100 Ascoli Piceno 
 
PEC: info@pec.picenoconsind.com 

 
 
Oggetto: Domanda di ammissione alla selezione pubblica per titoli ed esami per la copertura a 
tempo determinato di n.1 posto di “ADDETTO ALLA CONTABILITA’”, CAT. B POS ECON B1.  
 
Il/La sottoscritto/a …………..…………………………………………… visto l’avviso pubblico di 

selezione di cui all’oggetto 
 

C H I E D E 
 
di essere ammesso/a a partecipare alla selezione medesima. 
 
A tal fine dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole 
delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci di cui all’art. 76 del citato 
D.P.R. n. 445/2000, quanto segue: 

 
a) Di chiamarsi ……………………………………………………………………..; 

b) Di essere nat… a ………………………….., Prov. ………………………. il 

……………………….; 

c) Di essere residente a ………………..………………..……………Prov. ……C.A.P. ……… 

in Via ………………………….……….. n. …… (Tel. …………), e-mail: ………..……..…; 

d) Di voler ricevere le comunicazioni al seguente recapito (se diverso dalla residenza): 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………...; 
e) Di essere cittadin… italian… e di godere dei diritti politici; 

ovvero 

(per i cittadini appartenenti ad uno Stato dell’Unione Europea) di essere cittadino dello 

Stato di ……………………...……. e di godere dei diritti civili e politici nello Stato di 

appartenenza, di essere in possesso, fatta eccezione della cittadinanza italiana, di tutti 

gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica, di possedere una adeguata 

conoscenza della lingua italiana 

ovvero 

(per i cittadini appartenenti ad uno Stato Terzo) di essere: 

- Familiare di cittadini di Stato appartenente all’Unione Europea e non avente la 

cittadinanza di uno stato membro, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di 

soggiorno permanente; 

- cittadino di Paesi terzi e titolare di un permesso di soggiorno CE per soggiornanti 

di lungo periodo 

- titolare dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria, fatte salve le eccezioni 
previste dalle vigenti disposizioni legislative; 
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e di possedere una adeguata conoscenza della lingua italiana. 
 

f) Di godere dei diritti civili e politici e di essere iscritt… nelle liste elettorali del Comune di: 

……………….…………………………………………………… 

ovvero 

di non essere iscritto nelle liste elettorali per i seguenti motivi: 
………………………..……...…………………………………………………………………… 

g) Di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari (solo per i 

candidati di sesso maschile nati prima del 31/12/1985): 

……..………………………………………………………………………..; 

h) Di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso o 

stati di interdizione o provvedimenti di prevenzione o altre misure che impediscono il 

costituirsi del rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione; 

ovvero 

(precisare di seguito le eventuali condanne penali riportate e/o gli eventuali 
procedimenti penali in corso):  
………………………..………………………………………………………… 

i) Di non essere mai stat… destituit… o dispensat… dall’impiego presso una Pubblica 

Amministrazione e di non essere mai stat…. dichiarat…. decadut…. da altro impiego 

presso un Pubblica Amministrazione ovvero di non essere stato licenziato per le 

medesime motivazioni;  

ovvero 

(precisare, di seguito, l’eventuale destituzione, licenziamento, dispensa o decadenza 
dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione):  
………………………..………………………………………………………… 

j) Di essere fisicamente idoneo/a al servizio; 

k) Di essere in possesso del Diploma di ………………………………………………………… 

come richiesto dall’Avviso, conseguito nell’anno accademico ………… presso 

………………………………………….………… in data ……………….; 

l) Di avere prestato servizio in qualità di lavoratore dipendente presso Aziende o Enti con 

mansioni inerenti la tenuta della contabilità ordinaria di tipo economico-patrimoniale per 
almeno 3 anni come di seguito specificato:  

indicare l’Azienda/Ente presso cui è stato o è svolto il servizio, la tipologia di contratto, il 
periodo e la durata espressa in anni, mesi e giorni, il settore/area di attività, il profilo 
professionale, la categoria di inquadramento e le mansioni svolte: 
……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………...; 

m) Di voler sostenere, in caso di ammissione all’orale, la prova di lingua 
………………………………………….….. (indicare Inglese, Francese o Spagnolo); 

n) Di avere conoscenza dell’uso di apparecchiature ed applicazioni informatiche più 

diffuse come richiesto dall’avviso pubblico; 

o) Di possedere i seguenti titoli aggiuntivi come previsti dall’art. 2 lettera C) dell’avviso di 

selezione (descrivere i titoli posseduti, indicando: 
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- nel caso di titoli di studio: istituto presso il quale è stato conseguito, anno 
accademico e data; 

- nel caso di iscrizione all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili: 
provincia, data e numero di iscrizione, 

- nel caso di esperienza lavorativa ulteriore: azienda, tipo di contratto, periodo e 
durata espressa in anni mesi e giorni, settore/area di attività, profilo professionale, 
categoria inquadramento e mansioni svolte: 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………...; 
p) Di possedere i seguenti titoli di preferenza previsti dall’art. 2 lettera D) dell’avviso di 

selezione: 

…………………………………………………………………………………………………… 

q) Di voler usufruire, ai sensi dell’art. 20 della legge 109/2004, durante le prove: 

a. dell’ausilio di ……………………………………………….…….; 

b. dei tempi aggiuntivi di …………………………………………….; 

r) Di essere consapevole della veridicità delle dichiarazioni contenute nella presente 
domanda di ammissione di partecipazione al concorso e di essere a conoscenza delle 

sanzioni penali di cui al D.P.R. 445/2000, in caso di false dichiarazioni; 

s) Di accettare incondizionatamente le condizioni previste dall’avviso di selezione, dalle 

norme regolamentari dell’Ente, concernenti l’ordinamento degli uffici e dei servizi e le 

modalità di accesso agli impieghi; 

t) Di allegare l’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del dell’art. 

13 del GDPR 2016/679 debitamente sottoscritta per espressione del consenso al 

trattamento dei dati personali per le finalità ivi descritte.  
 
Alla presente allega: 
 
- Copia fotostatica di valido documento di identità; 

 
- Informativa sul trattamento dei dati personali, debitamente sottoscritta. 

 
- Altro: 

.…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….  
 
 
…………………………,  ……………………… 

 (luogo)                              (data) 

                                                                                                           

…………………………………………                                          

                                                                                                        (firma leggibile per esteso) 

 


