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ALLEGATO A 

SCHEMA DI DOMANDA: 

 

UNIONE DI COMUNI VALDARNO E 

VALDISIEVE 

SERVIZIO PERSONALE ASSOCIATO 

Via XXV Aprile, n. 10 

50068 RUFINA (FI) 

 

__sottoscritt________________________________________________________________ 

nat_ 

a__________________________________________il_______________________________

_ 

Codice Fiscale  

___________________________________________________________________ 

residente 

a_______________________________________________________________________ 

in Via/Piazza 

_____________________________________________________n.___________, con 

recapito a cui inviare qualsiasi comunicazione (indicare solo se diverso dalla 

residenza)______ 

___________________________________________________________________________

_____ 

___________________________________________________________________________

_____ 

Telefono fisso ________________________ 

Cellulare____________________________________ 

E-

mail________________________________________________________________________

__ 



 
  

_____________________________________________________________ 

 
 

Via XXV Aprile, 10 - 50068 Rufina (Fi) 

Tel. 055839661 – Fax 0558396634 

E-mail: t.lepri@uc-valdarnoevaldisieve.fi.it 
Codice Fiscale e P. IVA 06096360489 

 

 

PEC_______________________________________________________________________

_____ 

 

CHIEDE 

di essere ammesso alla selezione pubblica mediante procedura comparativa, per la raccolta e 

la valutazione dei curricula, e successivo colloquio,  per assunzione di n. 1 unità di personale 

a tempo determinato, di Alta professionalità ex art. 110  comma 1 del TUEL, da inquadrarsi 

nel profilo professionale di “Funzionario Contabile Amministrativo” – per un periodo a 

tempo determinato e pieno, presso l’Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve. 

A tale scopo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28/2/2000, sotto 

la propria personale responsabilità ed a piena conoscenza della responsabilità penale prevista 

per le dichiarazioni false dall’art. 496 del C.P.  

DICHIARA 

 di essere cittadino/a italiano/a;  

ovvero  

 di essere cittadino/a di uno degli stati membri dell’Unione Europea (indicare 

quale) _________________________; di essere in possesso, fatta eccezione per la 

titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i 

cittadini della Repubblica; di godere dei diritti civili e politici anche nello stato di 

appartenenza e di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana; 

 di aver compiuto 18 anni alla data di scadenza del presente avviso; 

 di possedere l’idoneità fisica all’impiego e quindi alle mansioni proprie del profilo 

professionale da rivestire; 

 di essere in possesso del seguente titolo di studio (indicare quale):  

____________________ _________________________________________________________________ 

conseguito presso _________________________________________________________________ di 

_____________________________ nell’anno _____________________ con la votazione 

________________ ; 

Per il titolo di studio conseguito all’estero: 

 di aver ottenuto, da parte dell’Autorità competente, il riconoscimento di 
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equipollenza/ equivalenza del proprio titolo di studio con quello italiano, ai sensi 

della vigente normativa in materia; 

 godimento dei diritti civili e politici (art. 2 punto 4 del presente avviso); 

 non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo; 

 non essere stato sottoposto a misura di prevenzione; 

 di non essere stato/a interdetto/a, destituito/a, dispensato/a o licenziato/a dall’impiego 

presso pubbliche amministrazioni; 

ovvero  

 di essere stato/a interdetto/a, destituito/a, dispensato/a o licenziato/a 

dall’impiego presso pubbliche amministrazioni per i seguenti motivi (indicare 

anche  il nominativo della pubblica amministrazione): 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________; 

 di non avere riportato condanne penali;  

ovvero  

 di aver riportato le seguenti condanne penali:   __________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

(citare gli estremi del provvedimento); 

 di non avere procedimenti penali pendenti; 

ovvero  

 di avere i seguenti procedimenti penali pendenti: _________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________  

     (citare gli estremi del provvedimento ed il reato per il quale si procede); 

 di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ______________________________;  

ovvero  

 di non essere iscritto/a per i seguenti motivi: _____________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________; 
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 di aver adempiuto agli obblighi di leva; 

ovvero 

 di essere nella seguente posizione nei confronti di tali obblighi  

______________________ 

_________________________________________________________________________; 

 di non essere soggetto agli obblighi di leva (ai sensi della Legge 23.8.2004 n. 226); 

 Di aver svolto l’attività presso _____________________  con la qualifica di 

______________   nel periodo da _____________ a _______________;* 

 di conoscere la lingua inglese 

o di conoscere i principali programmi informatici per l’automazione d’ufficio 

(word, excel, posta elettronica, tecnologie di navigazione internet).  

 di accettare incondizionatamente le norme contenute nell’avviso di selezione 

approvato dall’Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve; 

 che tutti i documenti allegati in fotocopia sono conformi all’originale, ai sensi del 

D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. 

 di aver preso atto che tutte le comunicazioni inerenti la presente selezione 

pubblica avverranno esclusivamente sul sito dell’Unione di Comuni Valdarno e 

Valdisieve  (http://www.uc-valdarnoevaldisieve.fi.it/ 

 di aver preso atto dell’informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 di cui 

all’avviso di selezione. 

*(Ripetere il punto per ogni esperienza svolta al fine di attestare la specifica professionalità 

acquisita nelle materie oggetto di tale avviso). 

 

Data _____________________    

 Firma____________________________ 

 

Attenzione: 

ALLEGATO ALLA DOMANDA DOVRANNO ESSERE INVIATI COPIA LEGGIBILE DI UN DOCUMENTO DI 

IDENTITA’ VALIDO E CURRICULUM PROFESSIONALE  IN FORMATO EUROPEO. 

  


