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Allegato A

FAC-SIMILE DOMANDA

AL SERVIZIO PERSONALE ASSOCIATO

DELL’UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE

Via XXV Aprile, n. 10

50068 RUFINA (FI)

via pec a :  uc-valdarnoevaldisieve@postacert.toscana.it

__sottoscritt____________________________________________________________

nat_ a________________________________________il_____________________________

Codice Fiscale  ______________________________________________________________

residente a_____________________________________________Cap__________________

in Via/Piazza ___________________________________________________n.___________, 

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

residenza)___________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Telefono__________________________Email_____________________________________

___________________________________________________________________________

PEC_______________________________________________________________________

CHIEDE

di essere ammesso/a a partecipare alla Selezione pubblica per esami, per l’assunzione a tempo 

pieno determinato di n. 1 unità con profilo professionale di “ COLLABORATORE TECNICO” cat 

giur. B.3, presso l’Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve ed i Comuni che ne fanno parte.

A tal fine, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. N. 445 del 28.12.2000 sotto la propria responsabilità 

dichiara di possedere i seguenti requisiti:

1. cittadinanza italiana

2. età non inferiore agli anni 18; 

3. di possedere il seguente valido titolo di studio per l'accesso alla presente 

selezione_______________________________________________________________ 
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conseguito presso _____________________________________________________ in data 

_______________ con votazione ____________ (allegare decreto di equiparazione al titolo 

italiano in caso di conseguimento del titolo all'estero);

4. di essere in possesso della patente di guida in corso di validità della categoria D;

5. di essere fisicamente idoneo al servizio;

6. la condizione di portatore di handicap e, di conseguenza, di richiedere per svolgere le prove di

esame il seguente tipo di ausilio _________________________________________________ ed i

seguenti tempi necessari aggiuntivi _________________________________________________

7. non essere stato escluso dal godimento del diritto di elettorato attivo;

8. non aver riportato condanne penali, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati 

previsti nel Capo I, Titolo II, Libro II del Codice Penale, come disposto dall'art. 35 bis del 

D.Lgs. n. 165/2001; non trovarsi nelle condizioni di cui agli artt. 10 e 11 del D.Lgs. 235/2012; 

non essere sottoposto a misura restrittiva della libertà personale; 

9. di non essere stato/a destituito/a dall’impiego presso una pubblica amministrazione a 

seguito di provvedimento disciplinare o dispensato/a dalla stessa per persistente insufficiente 

rendimento o dichiarato/a decaduto/a da un impiego pubblico ai sensi della normativa vigente; 

di non aver subito un licenziamento disciplinare o un licenziamento per giusta causa 

dall’impiego presso una pubblica amministrazione;

10. essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva;

11. di accettare, senza riserva alcuna, le condizioni previste dal presente Avviso di selezione e 

le norme contenute nel Regolamento per l’accesso agli impieghi dell’Unione di Comuni 

Valdarno e Valdisieve;

12. di essere in possesso del seguente titolo di preferenza di cui all’art. 5 del D.P.R. 9.5.1994, 

n. 487 e ss.mm.ii.: 

______________________________________________________________________;

13. di allegare copia della carta d’identità o altro documento di riconoscimento 

equipollente ai sensi dell’art. 35 del DPR 445/2000.

Il sottoscritto, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196 del 2003 e dell’art. 13 del Regolamento UE 

n. 2016/679 (GDPR), autorizza il Servizio Personale Associato al trattamento dei dati 
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personali ai fini dell’espletamento del procedimento in oggetto e di ogni altro atto 

conseguente.

Il sottoscritto s’impegna, infine, a comunicare ogni eventuale variazione relativa al recapito.

Data______________                                                   Firma______________________

Attenzione:

Ricordarsi di allegare alla domanda fotocopia di un documento di identità in 

corso di validità se la stessa non venga firmata digitalmente.


