
ALLEGATO A 
Schema di domanda 

 

Spett.le 
Ambito Territoriale di Caccia n. 4 

Firenze Nord – Prato 
Viale Kennedy, 182 

50038 SCARPERIA (FI) 

 

OGGETTO: DOMANDA SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER LA 
FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA FINALIZZATA ALLA RICERCA DI SOGGETTI 
IDONEI ALLA COPERTURA A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE DI N. 1 UNITA’ 
LAVORATIVA CON QUALIFICA DI “TECNICO DI SUPPORTO ADDETTO AL SERVIZIO DI 
FRONT OFFICE E AD ATTIVITÀ DI GESTIONE NEL SETTORE FAUNISTICO ED AGRO-
AMBIENTALE” - 3° LIV. CCNL TERZIARIO  
 
II/la sottoscritto/a, 

 
Nome  Cognome   
(le donne coniugate devono indicare soltanto il proprio cognome da nubile) 

 
Luogo di nascita   
(città/provincia/stato per i candidati nati all’estero) 

 
data di nascita  , codice fiscale   

 

comune di residenza / altro stato membro U.E. di residenza     
Via/P.zza    N.  Prov.   C.A.P.    
Telefono   Cellulare     
E mail  PEC  - 

 
Recapito cui il/la sottoscritto/a chiede di inviare ogni comunicazione riferita alla presente 
selezione (da compilare solo se diverso dall’indirizzo di residenza): 

 

comune di residenza / altro stato membro U.E. di residenza     
Via/P.zza     N.  Prov.   C.A.P.     
Telefono   Cellulare     
E mail   PEC       

 

avendo preso visione dell’avviso di “SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER LA 
FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA FINALIZZATA ALLA RICERCA DI SOGGETTI 
IDONEI ALLA COPERTURA A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE DI N. 1 UNITA’ 
LAVORATIVA CON QUALIFICA DI “TECNICO DI SUPPORTO ADDETTO AL SERVIZIO DI 
FRONT OFFICE E AD ATTIVITÀ DI GESTIONE NEL SETTORE FAUNISTICO ED AGRO-
AMBIENTALE” - 3° LIV. CCNL TERZIARIO” 

CHIEDE 
 

di essere ammesso/a alla stessa e a tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi del 
D.P.R. n. 445/2000, 



DICHIARA 
 

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana ovvero di essere cittadino/a del seguente 
stato membro dell’Unione Europea   
b) di godere dei diritti politici, di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di 
 ovvero di non essere iscritto/a o di essere 
stato/a cancellato/a dalle liste medesime per i seguenti motivi: 

 

c) di non essere stato/a destituito/a, dispensato/a o licenziato/a dall’impiego presso P.A. e di 
non essere stato/a dichiarato/a decaduto/a dallo stesso; 
d) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso che ai 
sensi delle vigenti normative abbiano dato luogo all’estinzione del rapporto di lavoro o di 
impiego o che, ai sensi delle normative vigenti, anche contrattuali, impediscano la 
costituzione del rapporto di impiego con la pubblica amministrazione; 
e) di essere fisicamente idoneo/a all’espletamento della mansione da svolgere; 
f) di possedere un’adeguata conoscenza della lingua italiana, in particolare per i cittadini 
appartenenti ad altri Stati membri dell’Unione Europea; 
g) di essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva (per i candidati di 
nazionalità italiana, condizione riferita ai soggetti di sesso maschile nati entro il 1985); 
h) di   essere   in   possesso   del   seguente   diploma   di   laurea: 
   conseguito in data    presso l’Università 
degli Studi di  , con votazione di  ; 
i) di essere in possesso della patente di guida di categoria B o comunque equipollente e 
riconosciuta in Italia, per i cittadini della Unione Europea e di avere disponibilità di 
autovettura; 
j) di avere già prestato servizio, con mansioni analoghe a quelle messe a concorso (o 
superiori, purché implicanti comunque lo svolgimento delle mansioni riconducibili al profilo 
professionale oggetto della selezione), nelle forme e con le modalità sotto indicate: 

 
Datore di lavoro Ambito territoriale Periodo lavorato 

   

   

   

   

k) di conoscere le applicazioni informatiche più diffuse (pacchetto “Office”), e delle 
applicazioni Gis (Arcmap – Qgis); 
l) di accettare, senza riserva alcuna, le condizioni previste nell’avviso di selezione; 
m) di allegare fotocopia di un documento di identità in corso di validità; 
n) di allegare il proprio curriculum, in formato europeo, debitamente firmato; 
o) di essere immediatamente disponibile all’impiego 

p) di non aver avuto, né avere in corso alla data della presentazione della domanda, incarichi 
professionali presso aziende agricole site nel comprensorio in cui è incluso l’ATC n. 4 e nei 
comprensori confinanti, come da autocertificazione ai sensi del DPR n.445/2000 che allega 
alla presente domanda. 

 

 lì  Firma 


