ALLEGATO 1)
Schema di domanda
Spett.le Società
Montepulciano Servizi srl
Piazza Grande n. 1
53045 Montepulciano (SI)

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________
nato/a a ______________________________provincia_____ il ___________________________
codice fiscale________________________________Partita IVA___________________________
residente a _____________________________________________ provincia ________________
via ________________________________________________________________ cap ________
telef. n. _______________________ cell. n. __________________________________________
e-mail_______________________________________________;
Chiede
di essere ammesso/a a partecipare all’avviso pubblico per PRESTAZIONE DI SERVIZI DI
GEOMETRA ISCRITTO ALL’ALBO AI SENSI DELL'ART.7, COMMA 6 DEL D. LGS. 165/2001 PER
SUPPORTO AL SETTORE UFFICIO ENTRATE DELLA SOCIETA’ MONTEPULCIANO SERVIZI
SRL.
indetto da codesta Società.
A tale scopo, ai sensi dell’art. 46 DPR 445/2000 e consapevole che in caso di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci decadrà dai benefici eventualmente conseguiti, fatte salve le responsabilità
penali secondo quanto disposto dagli artt. 75-76 DPR 445/2000
Dichiara
1)Di essere cittadino italiano;
2)di avere il pieno godimento dei diritti civili e politici;
3)di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ________________________________
(oppure specificare i motivi della non iscrizione)
______________________________________________________________;
4) Non aver riportato condanne penali / (oppure) di aver riportato le seguenti condanne penali o di
avere i seguenti procedimenti penali in corso che comportano interdizione dai pubblici uffici
(specificare la natura):
________________________________________________________________;
5)di non aver riportato condanne penali ai sensi della lettera g) dei Requisiti Generali, di non
essere sottoposto a misure che escludono, secondo le norme vigenti, la costituzione del rapporto
di impiego con la pubblica amministrazione, né di trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità
con l’assunzione al lavoro alle dipendenze dell’amministrazione pubblica;
6)Di non essere stato destituito dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione a seguito di
procedimento disciplinare o dispensato dallo stesso per persistente insufficiente rendimento;
7)Di non essere stato dichiarato decaduto dall’impiego ai sensi della normativa vigente o licenziato
per le medesime cause;
8)Di possedere il seguente titolo di
studio________________________________________________________________________
conseguito nell’anno __________ presso l’Istituto______________________________________
con sede a ____________________________________________________ con votazione di
____________;
9) Di essere iscritto all’Albo dei Geometri della Provincia di_____________________________al
n. _______;
10) Di essere in possesso della patente di guida di categoria “B”;
11)Di possedere l’idoneità fisica all’impiego;
12) Che la propria posizione nei confronti degli obblighi sul reclutamento militare è la
seguente______________________________________(ovvero sospeso dagli obblighi di leva ai
sensi della Legge n. 226 del 23.08.2004).

13)di essere in possesso del seguente titolo preferenziale: certificato di servizio presso il Settore
Tributi
di
una
Pubblica
Amministrazione
o
Società
Partecipata
per
il/iperiodo/i______________________________________________________________________
;
14)di i avere conoscenza dell’uso di apparecchiature e applicazioni informatiche (Windows,
Word, Excel, Internet e tipo SIT, SISTER, PUNTOFISCO).
15)Che le comunicazioni relative al concorso dovranno essere indirizzate al seguente domicilio
(se diverso dalla residenza)
______________________________________________________________________________
__________________________________________________________;
16) si impegna a comunicare ogni variazione che dovesse successivamente intervenire.
17) Di accettare, avendone preso conoscenza, le norme e le condizioni della presente Selezione;
______________________________________________________________________________

luogo e data_______________________________
_____________________
(firma non autenticata)*

NB: La domanda deve essere sottoscritta dal candidato pena la non ammissione.
La firma non deve essere autenticata qualora venga allegata una fotocopia, non autenticata, di un
documento di identità personale in corso di validità del sottoscrittore (art. 38, comma 3, del DPR n.
445/2000) o la stessa sia apposta in presenza del funzionario che riceve la domanda. In tutti gli
altri casi la firma deve essere autenticata.

