
Spett.le 
Bormio Servizi srl 
Via Buon Consiglio, 25 
23032 Bormio (SO) 

 
 

OGGETTO: SELEZIONE PUBBLICA, PER COLLOQUIO, PER LL’ASSUNZIONE A TEMPO 
DETERMINATO DI UN OPERAIO DI QUARTO LIVELLO 
 

 

 

Il/La sottoscritt__ ________________________________________________________________ 

nat_ a ________________________________ (prov. _______ ) il_________________________ 

codice fiscale ____________________________ residente a _____________________________ 

(prov. ____) C.A.P. ___________ Via ___________________________________________n. ___ 

telefono _____________cellulare ________________e-mail ______________________________ 

recapito (da indicare solo se diverso dalla residenza) ____________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

C H I E D E 

 

di essere ammess___ al concorso in oggetto. 

Consapevole delle sanzioni penali previste in caso di false dichiarazioni dall’art. 76 del D.P.R. 

n.445/2000 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 

amministrativa”, dichiara sotto la propria responsabilità: 

- di essere nat__ nel giorno e nel luogo sopra indicati e di essere residente nel Comune sopra 

citato; 

- di essere in possesso della cittadinanza italiana, oppure, di essere cittadino del seguente 

stato dell'Unione Europea: _________________________________________________; 

- di godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza e provenienza; 

- di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (D.P.C.M. 7.02.94 n.174); 

- di essere di stato civile_____________________________________________________; 

- di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di _____________________________; 

oppure, di non essere iscritto (o di essere stato cancellato) dalle liste elettorali del Comune di 

______________________________________________________per i seguenti motivi: 

________________________________________________________________________; 

- di godere dei diritti politici e civili; 

- di non essere stato destituito o dispensato da un impiego presso una Pubblica 

Amministrazione per persistente insufficiente rendimento; 

- di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso; 

oppure, di avere riportato le seguenti condanne penali: 



________________________________________________________________________; 

oppure, di avere i seguenti procedimenti penali in corso: 

________________________________________________________________________; 

- di essere nella seguente posizione agli effetti degli obblighi di leva: 

________________________________________________________________________; 

- di possedere l’idoneità fisica all’impiego; 

- di essere in possesso dei seguenti titoli di studio: 

1. ______________________________________________________________________ 

conseguito presso______________________________________ di _________________ 

(Prov. __) in data/a.s. ___________ durata legale del corso di studi___________________ 

votazione ________________________________________________________________; 

2. ______________________________________________________________________ 

conseguito presso______________________________________ di _________________ 

(Prov. __) in data/a.s. ___________ durata legale del corso di studi___________________ 

votazione ________________________________________________________________; 

3. ______________________________________________________________________ 

conseguito presso______________________________________ di _________________ 

(Prov. __) in data/a.s. ___________ durata legale del corso di studi___________________ 

votazione ________________________________________________________________; 

- di essere in possesso della patente di guida di categoria C o superiore 

- di essere in possesso del patentino per l’utilizzo del carrello elevatore 

- di essere in possesso delle seguenti qualifiche professionali: 

1. ______________________________________________________________________  

2. ______________________________________________________________________  

3. ______________________________________________________________________  

 

- di conoscere le seguenti ulteriori lingue: 

________________________________________________________________________; 

- di accettare, senza riserva alcuna, tutte le condizioni previste nel bando; 

 

 

 

Data______________       ______________________ 

           (firma leggibile) 

 


