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Alla presente domanda viene allegata copia di un documento di identità del soggetto sottoscrittore 

MODELLO A 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

 

il/la sottoscritto/a  

(NOME)____________________  (COGNOME)______________________ C.F. ___________ 

 

CHIEDE 
 
di essere ammesso/a a partecipare al concorso pubblico per esami, per la assunzione di n. 1 
apprendista V° livello con inquadramento finale al IV° del CCNL del Commercio (durata 36 
mesi – orario settimanale: 40 ore) 
 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 nel 

caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci e che, qualora dal controllo effettuato emerga la non 

veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al 

provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera 

 

dichiara 

 

di essere nato/a il _____________ a ________________________________________ Prov. _____ 

 

di essere residente a   ____________________________________________________ Prov._____ 

 

Via _____________________________________________________ n ____ Cap. ____________ 

 

Codice fiscale ___________________________________________________________________ 

 

il proprio recapito telefonico:________________________ 

 

il proprio indirizzo di posta elettronica:________________________________________________ 

 

il proprio indirizzo di PEC (eventuale):________________________________________________ 

 

di essere in possesso dei seguenti requisiti generali: 

 

- cittadinanza italiana 

 

ovvero (barrare la casella che interessa): 

 

 (per i cittadini appartenenti ad uno Stato dell’Unione Europea) di essere cittadino 

dello Stato di __________________________, e di godere dei diritti civili e politici nello 

Stato di appartenenza, di essere in possesso, fatta eccezione della cittadinanza italiana, di 

tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica, di possedere una adeguata 

conoscenza della lingua italiana;  

 

- di godere dei diritti civili e politici nel proprio Stato di appartenenza 
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- di possedere l’idoneità fisica all’impiego 

 

(barrare la casella che interessa) 

 

 di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di______________________________ 

 

 di non essere iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo _____________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

(barrare la casella che interessa) 

 

 di non aver riportato condanne penali passate in giudicato; 

 

 di aver riportato le seguenti condanne penali che non impediscono ai sensi delle vigenti 

disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego con Pubbliche 

Amministrazioni _____________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

(barrare la casella che interessa) 

 

 di non avere procedimenti penali in corso; 

 

 di avere i seguenti procedimenti penali in corso che non impediscono ai sensi delle vigenti 

disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego con Pubbliche 

Amministrazioni:_____________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

- di non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione 

o una società a controllo pubblico per persistente o insufficiente rendimento 

 

- di non incorrere nelle cause ostative di cui all’art. 53, c. 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001 

 

- non incorrere in alcuna delle cause di inconferibilità e/o incompatibilità previste dal d.lgs. 

n. 39/2013. 

 

 

Dichiara, inoltre, di essere in possesso dei seguenti requisiti particolari: 

 

A) Diploma di scuola secondaria di secondo grado (5 anni) 

 

conseguito presso _____________________________________________ in data ______________ 
 
B) aver prestato servizio alle dipendenze o in somministrazione lavoro o in tirocinio formativo 
per enti pubblici, aziende pubbliche o private occupandosi di consulenza in materia di 
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pratiche auto per almeno sei mesi anche non continuativi nel periodo compreso tra il 1 
gennaio 2018 e la data di scadenza del bando, come di seguito indicato: 

 

presso__________________________________________________________________________,

come (indicare se: dipendente; lavoratore somministrato oppure 

tirocinante)______________________________________________________________________

prestando le mansione inerenti a 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________dal____________al______________ 

C) Patente di guida cat.B) 

 

Rilasciata da _____________________________________________ in data __________________ 

 

 
dichiara altresì 

 

• di aver preso conoscenza, di accettare e di rispettare in ogni sua parte, senza riserva alcuna, i 
termini e le condizioni del Bando di Concorso, nonché le condizioni vigenti sia di legge che 
del CCNL applicato; 

• di aver preso visione della circostanza che tutte le comunicazioni inerenti il suddetto bando 
saranno effettuate anche con ridotto preavviso, esclusivamente mediante pubblicazione sul 
sito Internet di cui al punto 1 e che la relativa pubblicità su tale sito ha valore di notifica a 
tutti gli effetti e che nessuna comunicazione individuale sarà effettuata; 

• di essere consapevole che la mancata presentazione alle prove, anche per cause di forza 
maggiore, comporterà l’esclusione dalla selezione. 

 
Autorizzo la Società al trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR 679 del 2016 e del D. Lgs. 
30.06.2003, n. 196. 
 

Luogo e data, __________________  

 

Firma ___________________________________ 
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