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FAC-SIMILE DI DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE AD EVIDENZA PUBBLICA 
 

 
Spett.le 
AZIENDA LOMBARDA PER L’EDILIZIA 
RESIDENZIALE DI VARESE – COMO – 
MONZA BRIANZA – BUSTO ARSIZIO 
Via Monte Rosa n. 21 
21100 VARESE 

 

 
Oggetto: Domanda di ammissione alla selezione ad evidenza pubblica per titoli ed colloqui 
per la copertura di n.1 posto a tempo pieno determinato per sostituzione di maternità 
presso l’Ufficio Appalti – Livello “A3” C.C.N.L. Federcasa. 

 
Il/La sottoscritto/a …………..………………………………………………………..…………… visto l’Avviso di ricerca di 
personale presso l’Ufficio Appalti – Livello “A3” 
 

C H I E D E 
 
di essere ammesso/a a partecipare alla selezione di cui all’oggetto. 
 
A tal fine dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni 
penali previste in caso di dichiarazioni mendaci di cui all’art. 76 del citato D.P.R. n. 445/2000, quanto 
segue: 

 
a) di essere nat… a ……………………………………..……………….., Prov. ………………………. il ………………………….; 

b) di essere residente a ……………………………………………………..…………… Prov. ………… C.A.P. ………… in 

Via ………..…………………………………...……….. n. …… Tel. ………………….……….…………. Indirizzo mail o 

pec …………………..………………….; 

c) di essere cittadin… italian… ovvero di Stato dell’Unione Europea (Nazione: 

……………………………………………) fatta salve le eccezioni di cui al D.P.C.M. n. 174 del 7/2/1994, salve 

le equiparazioni stabili dalle leggi vigenti; 

d) di godere dei diritti politici e civili e di essere iscritt… nelle liste elettorali del Comune di 

..…………………………………………………………………………………………………….……;  

e) di avere l’idoneità psico-fisica al posto da ricoprire; 

f) di non avere riportato condanne penali o stato di interdizione o di provvedimenti di prevenzione 

o di altre misure, che escludono, secondo le leggi vigenti, l’accesso ai pubblici impieghi; 

g) di non essere stato licenziat…. o dispensat…. dall’impiego presso una pubblica amministrazione 

o ente pubblico per giusta causa o giustificato motivo; 

h) di possedere buona conoscenza della lingua italiana parlata e scritta; 

i) di essere in possesso della Laurea in Giurisprudenza conseguita nell’anno accademico ……………… 

presso …………………………………….………… con votazione ………../110 come richiesto dall’avviso di 

ricerca, di cui si allega copia attestato rilasciato dall’Università o autocertificazione; 
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j) di ricoprire o di aver ricoperto un ruolo similare alla posizione del presente avviso presso 

……………………………….. (indicare l’Ente Pubblico, l’Azienda o lo Studio Professionale per la quale è 

o è  stata svolta analoga attività) dal …………………. al ………………… presso l’Ufficio 

………………………………………; 

k) di autorizzare all’utilizzo dei dati personali ai fini della procedura di selezione ai sensi del D.Lgs. 

196/2003; 

l) di accettare incondizionatamente tutte le norme contenute nell’avviso di ricerca. 

 

La/il sottoscritta/o chiede che ogni comunicazione relativa al concorso le/gli venga fatta al seguente 
indirizzo: 
 
Via ……………………………………………………..………………………………………………………. Cap …………………. 
 
Città ……………………………………………………………………………………………………………. 
 
Indirizzo di posta elettronica ………………………………………………………………………. 
 
Telefono ……………………………………………..…….. Cellulare ………………………………………………………….. 
 
impegnandosi a comunicare, per iscritto le eventuali successive variazioni e riconoscendo che 
l'Amministrazione sarà esonerata da ogni responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario. 

 
Alla presente allega: 
 
- curriculum-vitae formato europeo; 
- fotografia formato tessera; 
- fotocopia documento d’identità in corso di validità; 
- attestato dell’Università presso cui si è conseguita la laurea in giurisprudenza oppure 

autocertificazione; 
- attestato di compiuta pratica forense o autocertificazione; 
- attestato di aver prestato servizio in una stazione appaltante pubblica, organismo di diritto pubblico 

o Studio Professionale, certificato dall’amministrazione o ente pubblico oppure autocertificazione; 
- copia di attestati di partecipazione a corsi di formazione attinenti alle mansioni di cui al punto 4) del 

presente avviso di selezione ad evidenza pubblica; 
- attestato di partecipazione a stage formativi presso enti pubblici nel settore degli appalti pubblici 

pubblici o autocertificazione; 
- attestato di partecipazione a corsi effettuati presso Scuole di formazione/specializzazione o Master 

oppure autocertificazione. 
 
 

……………………..…………,  ……………………… 

           (luogo)                                (data) 

………………………….………………………………… 

(firma leggibile per esteso) 


