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MODULO DI DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE AD EVIDENZA PUBBLICA 
 

 
 

Spett.le 
ALER 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 e colloqui per la copertura 
di n.1 posto a tempo pieno determinato presso l’Ufficio Morosità dell’Unità Operativa 
Gestionale di Monza Brianza - Livello “A3” C.C.N.L. Federcasa vigente 

 

 
Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………….…………..………………………….……………….……………………… 

cod. fiscale ………………….……………………………………  

 
C H I E D E 

 
di essere ammesso/a a partecipare alla selezione di cui all’oggetto. 
 
A tal fine, 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,  

 
DICHIARA 

 
a) di essere nato/a a ……………………………………………………….…………….., Prov. …………. il ……………………………….; 

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

in Via ………………………………………………...……….. n. …… Tel./cell. …………………………………………...…………………. 

Indirizzo mail o pec …………………………………………………………………………………………………………...…………………….; 

c) di essere cittadino/a ……………………………………………………………………; 

d) di godere dei diritti civili e politici;  

e) di essere a conoscenza che ALER ha la facoltà di sottoporre il candidato che sarà assunto a seguito della 

presente selezione a visita medica di idoneità alla mansione;  

f) di non essere in stato di interdizione e di non avere riportato condanne penali o provvedimenti di 

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

g) di non essere stato condannato/a, neppure con sentenza non ancora passata in giudicato, per uno dei 

delitti contro la Pubblica Amministrazione di cui al Libro II, Titolo II, Capo I del c.p.; 

h) di non essere stato licenziato per motivi disciplinari da una Pubblica Amministrazione, di cui all’art. 1, 

comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001; 
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i) di non essere coinvolto in alcun procedimento amministrativo o giudiziario derivante da incarichi 

professionali conferiti da Pubbliche Amministrazioni; 

j) di possedere un’adeguata conoscenza della lingua italiana; 

k) di essere in possesso del seguente titolo di studio (requisito di ammissione alla selezione):  diploma di 

laurea magistrale in giurisprudenza conseguita il ……………………… presso …………………..………………….………… 

………..………………………………………………………………………….…….……… con votazione ………../110; 

l) 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 stata svolta analoga attività) …………………………………………………… 

..……………………………….…………………………………………………………………….…….. dal …………………. al …………..………; 

m) di essere in possesso della patente di guida B o superiori; 

n) di autorizzare ALER al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003, ai fini della procedura 

di selezione; 

o) di accettare incondizionatamente tutte le norme contenute nell’avviso di selezione. 

 
 

La/il sottoscritta/o chiede che ogni comunicazione relativa al concorso le/gli venga inviata al seguente 

indirizzo: 

Via ……………………………………………………………………………………. n. ........  Cap …………………. 

Città ……………………………………………………………………………………………………………. 

Indirizzo di posta elettronica semplice…………………………………………………………………………………… 

Telefono ………………………………….. Cellulare …………………………………………………….. 

impegnandosi a comunicare, per iscritto le eventuali successive variazioni e riconoscendo che ALER sarà 

esonerata da ogni responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario. 

 
 
Data ………………………………..     …………………………………………………………………… 
 Firma leggibile 
 
 
 
 
Alla presente allega: 
- curriculum-vitae in formato europeo, debitamente sottoscritto e datato; 
- copia documento di identità in corso di validità; 
- copia del diploma di laurea o autocertificazione. 
 
 


