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MODULO A 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI SOSTITUITIVE  

 
Spett.le  
ATER DI VERONA 

          PIAZZA POZZA 1/C 
               37123 VERONA 

 
OGGETTO: AVVISO DI SELEZIONE, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO 
DETERMINATO E A TEMPO PIENO DI DUE FIGURE CON INQUADRAMENTO NEL 4^ LIVELLO PARAMETRO B - 
CON PROFILO AMMINISTRATIVO - GESTIONALE PRESSO ATER DI VERONA.  
 
Il/la sottoscritto/a________________________________________________________________________ 
Nato/a a _________________________________________ (____) il ______________________________ 
residente in ______________________________, Via _________________________________ n._______ 
Telefono  ________________; FAX _______________;E-mail___________________________________; 
C.F. __________________________________________________________________________________        
PEC __________________________________________________________________________________ 
 

C H I E D E 
 
di partecipare all'avviso pubblico di cui all'oggetto per l'assunzione a tempo determinato e a tempo pieno di 
due posizioni con profilo amministrativo-gestionale di 4^ livello - parametro B del CCNL dei servizi 
ambientali - Utilitalia. 
A tal fine consapevole che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi 
dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i, le sanzioni previste dal Codice Penale e dalle leggi 
speciali in materia di falsità negli atti, 

 
dichiara, sotto la propria personale responsabilità: 

 
1) di essere cittadino italiano ( o di altro Stato membro dell'Unione Europea_______________________);  
  
2) � di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso la cui sanzione 
comporti il venir meno del godimento dei diritti politici e civili; 
oppure  
    � di aver riportato le seguenti condanne penali ___________________con provvedimento 
del__________________________, emesse dalla seguente Autorità giudiziaria ______________________; 
 
3) di godere dei diritti politici, ovvero di non essere incorso in alcuna delle cause che ne impediscano il 
possesso;  
 
4) di non essere stato destituito o dispensato o dichiarato decaduto dall'impiego presso una pubblica 
amministrazione o altro pubblico impiego; 
 
5) di aver conseguito il diploma di istruzione di secondo grado ______________________________in data 
_______________________presso __________________con il seguente voto__________________; 
 
6) di essere in possesso di patente di guida di categoria B 
 
7) di avere idoneità psico-fisica alle mansioni inerenti l'impiego; 
 
8) di essere iscritto all'Ordine, Associazione, Collegio _______________________ dal______________; 
 
9) di avere conseguito le seguenti certificazioni informatiche e/o aver partecipato ai seguenti corsi di 
formazione informatici e/o aver acquisito esperienza biennale nell'utilizzo dei comuni applicativi 
informatici presso 
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______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 
10) di essere a conoscenza ed accettare integralmente tutte le condizioni previste dal presente avviso  
 
11) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs n. 196/2003  e degli art. 13 e 14 del Regolamento 
Europeo sul trattamento dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 - "GDPR") che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, con le indicazioni riportate nel presente avviso ed 
esprime il proprio consenso al trattamento dei dati di cui alla presente dichiarazione. 
 
12) chiede che ogni comunicazione relativa alla presente selezione venga trasmessa al seguente indirizzo  
____________________________________________________________________________________ 
 
 Allega i seguenti documenti: 

 -  Curriculum formativo e professionale in formato europeo: 
 -  Fotocopia di un documento di identità in corso di validità. 
- Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà circa la presenza o assenza di vincoli di parentela e 
affinità ai sensi dell'art.1 comma 9 lettera e) legge n.190/2012. 
 

 
 
 
 
Luogo e data ____________________ 
 

IL DICHIARANTE 

___________________________ 
ALLEGARE FOTOCOPIA DOCUMENTO DI IDENTITA’ 

DELLA PERSONA CHE FIRMA (pena l’esclusione) 
 
 
 

 
 
 
 
 

 


