
ALL’AMMINISTRATORE UNICO DELLA SPES “IL PRINCIPE” 
 

spesilprincipe@gmail.com 
spesilprincipe@pec.it 

 
 

OGGETTO: RICHIESTA DI AMMISSIONE ALLA BANCA DATI FINALIZZATA AD EVENTUALI ASSUNZIONI A 

TEMPO DETERMINATO 

 

Il/La sottoscritto/a …………..………………………………………………….……………………………………………………………………….. 

C H I E D E 

 di essere ammesso/a nella Vs. banca dati per eventuale assunzione per il seguente PROFILO PROFESSIONALE 

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

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. …………………………………………..……….;  

C.F. ……………………………………………………………………………………………………; 

d) (se diverso dalla residenza) Di essere domiciliat… a ………………..………………Prov. …………… C.A.P. …………… 

in Via ………………………………………………………….……………….……….. n. ……; 

e) Di essere cittadin… italian… ovvero di Stato dell’Unione Europea (Nazione: ……………………………………………) 

o titolare di un permesso di soggiorno CE di lungo periodo;  

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

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

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

g) Di non essere stat… destituit… o dispensat… presso una P.A. ovvero una società “in house”; 

h) Di non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 

casellario giudiziale; 

i) Di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

j) Di avere capacità di contrarre con i soggetti incaricati di pubblico servizio; 

k) Di essere fisicamente idoneo/a alle mansioni da espletare  

l) Di avere assolto agli obblighi militari (solo per i candidati di sesso maschile nati entro l’anno 1985); 
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m) Di essere in possesso dei seguenti titoli di studio e/o attestati di formazione professionale (indicare 

anche eventuale Iscrizione ad Albo professionale): 

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

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

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

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

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

n) Di aver conseguito la seguente esperienza: 

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

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

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

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

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

o) Di autorizzare al trattamento dei dati personali, ai sensi del art. 7 GDPR 679/16 e di essere informato 

che i dati personali ed, eventualmente, sensibili, oggetto delle dichiarazioni contenute nella domanda, 

verranno trattati dalla SPES “IL PRINCIPE” per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati 

anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità inerenti la 

gestione del rapporto medesimo. 

Alla presente allega:  

1. Copia fotostatica di valido documento di identità;  

2. Curriculum in formato Europeo 

Il/La sottoscritt…. chiede che ogni comunicazione inerente la selezione venga effettuata al seguente indirizzo 

mail/PEC: …………………………………………………………………………….……………………. e/o numero telefonico: 

……………………………………….………  

 

 

……………………………………,  …../…../………. 

 

 

 

 

……………………………………………………………………… 

(firma leggibile per esteso) 


