
Avviso pubblico I.P.L.A. 210929_0327 

ALLEGATO 1 - : fac-simile di domanda 

 

Il/la sottoscritto/a _____________________________ , nato/a a _________________________________ il 
__/__/____, residente in ____________________________________________ n. ___, nel Comune di 
_________________________________ (__) - C.A.P. _________, C.F. ____________________________________ 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione di cui all’Avviso Pubblico I.P.L.A. 210929_0327 

DICHIARA 

- di essere/non essere cittadino italiano; 

- di avere conseguito il seguente titolo di studio: _________________________________________; 

- di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di __________________________________(__); 

- di avere � non avere � riportato condanne penali e di essere � non essere � destinatario 
di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili 
e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale, ai sensi della vigente 
normativa; 

- di essere � non essere � a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; 

- di avere titolo a partecipare alla selezione; 

- di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica 
Amministrazione e di non essere dichiarato decaduto da altro impiego ovvero licenziato 
dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento 
o a seguito dell’accertamento che l’impiego venne conseguito mediante produzione di 
documenti falsi o comunque con mezzi fraudolenti; 

- di presentare la propria candidatura per le seguenti province del Piemonte, (indicare la 
sigla, TO e/o CN devono essere obbligatoriamente presenti):____________________________; 

- di essere in possesso dell’idoneità psicofisica alla mansione prescelta; 

- di essere titolare di adeguata assicurazione professionale o di essere disponibile a 
contrarla in caso di affidamento di incarico; 

- di essere automunito e di disporre di strumenti informatici idonei (tablet o smartphone con 
le caratteristiche indicate nell’avviso pubblico) per la gestione dei punti georeferenziati e 
di binocolo tipo _______________________________________________________________________; 

- di accettare senza riserve, tutte le condizioni dell'avviso pubblico di selezione. 

Luogo e data          Firma 

 

 

Allegando copia del proprio documento di riconoscimento in corso di validità, ai sensi dell’art. 39 del 
DPR 445/00, non è richiesta l’autenticazione della firma. 


