
Domanda di partecipazione alla selezione pubblica 
per n.1 posizione nella Divisione Amministrativa

Area Organizzazione, Gestione Risorse Umane & Controllo
(in carta semplice)

Spett.le
CUP2000 Scpa
Via del Borgo di San Pietro 90/c
40126 Bologna

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________

CHIEDE

di  essere ammesso alla  procedura di  selezione pubblica per l’Assunzione a tempo pieno e
determinato di n. 1 posizione nella Divisione Amministrativa - Area Organizzazione, Gestione
Risorse Umane & Controllo

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali
previste  dall’art.  76  in  caso  di  falsità  di  atti  e  di  dichiarazioni  mendaci  nonché  delle
conseguenze di cui all'art. 75, comma 1 del medesimo DPR e presa visione dell’informativa di
cui all’art. 13 del D. Lgs. 30.6.2003, n. 196 pubblicata sul sito di CUP2000 Scpa,

Dichiara sotto la propria personale responsabilità

di essere nato/a a _________________________________ (Prov. __ ) il _________________

di essere residente a ____________________________________ (Prov.__) CAP ___________

Via _____________________________________________n°_____ Tel   ________________

(specificare domicilio se diverso dalla residenza)

___________________________________________________________________________

Cell. ______________________________ C.F _____________________________________

e- mail _____________________ PEC (se disponibile) ________________________________

1. di essere:
☐ cittadino/a italiano/a;
☐ cittadino/a di  altro Stato membro dell’Unione Europea ed essere in regola con le vigenti
norme in materia di soggiorno nel territorio italiano e il godimento dei diritti civili e politici nello
stato di appartenenza o provenienza; 
2. di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
3. di godere dei diritti politici e civili;
4.  di  non  aver  riportato  condanne  penali  e  non  essere  destinatario  di  provvedimenti  che
riguardino  l'applicazione  di  misure  di  prevenzione,  di  decisioni  civili  e  di  provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
5. di non essere sottoposto a procedimenti penali;
6. l’insussistenza di cause ostative di cui all’art. 53, comma 16-ter del D.lgs. n 165/2001 cd.

Pantouflage*;
7. BARRARE UNA DELLE DUE OPZIONI
a) di possedere idoneità fisica “piena” alla mansione 
b) di essere soggetto disabile appartenente alle categorie di cui all’art.1 della Legge 12 marzo
1999, n.68, e iscritti negli elenchi di cui all’art.8 della citata legge 68/99, tenuti dall’Ufficio di
Collocamento Obbligatorio della Città metropolitana di Bologna
8. di aver conseguito il seguente titolo di studio __________________________________
come richiesto nell’avviso di selezione di cui si propone domanda di partecipazione;



*1 D.lgs.n. 165/2001, art. 53, comma 16-ter <<I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato
poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all' articolo 1, comma 2, non possono
svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale
presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I
contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli  ed è fatto
divieto  ai  soggetti  privati  che li  hanno  conclusi  o  conferiti  di  contrattare  con  le  pubbliche  amministrazioni  per  i
successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Allega:
1) fotocopia del documento di riconoscimento (tipo) ________________ n. ________________
2) Curriculum Vitae in formato Europeo

(luogo e data)

____________________________

(firma per esteso del dichiarante)

_______________________________________


