
 
ALLEGATO: SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DELLA DOMANDA 

 
 
Sirio Service Srl 
Via Cesare Pavese n° 8 
10015 IVREA (TO) 
 

Il/la sottoscritto/a ….............................…......nato/a …................................…....(prov........),  
il…........................,residente in ………..................., via........................................n.........…., 
C.F.................................................. recapito presso cui indirizzare le comunicazioni 
relative al presente avviso (solo se diverso da quello di 
residenza)........................................................................................................................... 

 
CHIEDE 

di essere ammesso/a alla selezione per l’assunzione di n. 1 unità a tempo determinato, a 
20 ore, per un anno, profilo di impiegato amministrativo di  sesto livello, contratto collettivo 
nazionale di lavoro – settore Commercio. 
A tal fine, ai sensi del DPR 445/2000 e smi, consapevole delle sanzioni penali in caso di 
dichiarazioni false e mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 
 
1) di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno stato membro dell'Unione 
Europea; 
2) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di.....................................................; 
3) di non aver riportato condanne penali oppure…………………………………………...; 
4) di non essere incorso nella destituzione o dispensa dall'impiego presso una pubblica 
amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stato 
dichiarato decaduto da un impiego statale ovvero di non essere stato licenziato per motivi 
disciplinari oppure ; 
5) di avere l'idoneità fisica all'impiego di cui trattasi; 
6) di essere in possesso della patente di categoria B; 
7) per i cittadini membri dell'UE, di avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 
8) di essere in possesso del seguente diploma di scuola media superiore 
....................................................conseguito presso l'Istituto..........................................di 
….................................................nell'a.s..............................; 
9) di accettare incondizionatamente tutte le regole e condizioni dell'avviso di selezione; 
10) di esprimere il consenso al trattamento dei dati personali (D.Lvo 196/2003 “Codice in 
materia di protezione dei dati personali”) 
 
Si allega: 

− copia fotostatica documento d'identità (in corso di validità) 

− curriculum vitae scolastico e professionale datato e sottoscritto, con indicazioni delle 
date relative ai periodi di servizio prestati; 

− documentazione relativa ai titoli e/o servizi relativa ai titoli posseduti. 
 
Data          Firma leggibile 
 
______________         ______________________ 
 
 
Il/la sottoscritt...., letta l'informativa di cui all'avviso di selezione, rilascia il consenso al 
trattamento dei propri dati personali, ai soli fini di eventuale assunzione ai sensi del 
D.Lgvo 196/2003 e s.m.i. 
 
Data                      Firma leggibile 

_______________         ______________________ 


