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MODELLO DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE 
 
Spett. le  
Servizi Ampezzo Unipersonale S.r.l. 
Corso Italia, 31 
32043 Cortina d’Ampezzo (BL) 

 

 
Il/La sottoscritto/a (cognome e nome) __________________________________________ 

nato/a il (giorno/mese/anno) ______________ a __________________________ prov. __ 

residente a _____________________ prov. __ CAP _____ Via ________________n. ___ 

con recapito in Via/Piazza ______________________________________________n. ___ 

città ___________________________________________________ prov. __ CAP _____ 

tel. ________________ cell. ________________ fax ____________________________ 

e-mail _________________________________ PEC _____________________________ 

Codice Fiscale __________________________ 

CHIEDE 

di essere ammesso a partecipare alla procedura di assunzione a tempo indeterminato 
presso Servizi Ampezzo Unipersonale S.r.l. della seguente figura professionale: 
RESPONSABILE U.O. AMMINISTRATIVA-FINANZIARIA 
 
Dichiara, sotto la propria personale responsabilità, quanto segue: 

  di essere in possesso della cittadinanza italiana, ovvero di essere cittadino di uno degli 
Stati membri dell’Unione Europea 

  di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ___________________________ 
ovvero 

di non essere iscritto/a per la seguente motivazione ____________________________ 

  di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso 
ovvero 

di aver riportato le seguenti condanne penali: _________________________________ 

La domanda deve essere compilata a stampatello o con programma di videoscrittura, completando le 

righe e barrando le caselle interessate. Si ricorda di apporre una crocetta accanto ad ognuna delle 
dichiarazioni da rendere nell’apposito quadretto. La omessa apposizione della crocetta accanto al testo 

della dichiarazione da rendere equivale alla mancata dichiarazione del requisito richiesto, che 
comporta l’esclusione dal concorso. 
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ovvero 

di avere i seguenti procedimenti penali in corso: _______________________________ 

  di non avere contenziosi in corso con Se.Am. o con l’Amministrazione Comunale di 
Cortina d’Ampezzo 

  di non essere in conflitto d’interesse in relazione alle funzioni di cui alla presente 
procedura 

  di essere in possesso del seguente titolo di studio che dà titolo all’ammissione alla 
selezione: 

Laurea (  vecchio ordinamento -  laurea specialistica -  laurea magistrale) in 

_____________________________________________________________________ 

conseguita in data __________ presso _______________ con la votazione di _______ 

(Il diploma di laurea conseguito secondo il vecchio ordinamento è equiparabile alla 
Classe ____ delle lauree specialistiche ed alla Classe _____ delle lauree magistrali 
previste dai nuovi ordinamenti (solo nel caso di laurea del vecchio ordinamento) - 
Decreto interministeriale del 09/07/2009) 

(se il titolo sia stato conseguito all’estero specificare l’equipollenza a quello italiano) 

  di essere a conoscenza delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più 
diffuse;   

  di essere in possesso della patente di guida di cat. B n. __________rilasciata da 
__________ in data ___________ e tuttora valida 
(qualora la patente sia di altro Stato dichiarare di essere in possesso di corrispondente 

e valido documento) 

_____________________________________________________________________ 

  di aver nell’ultimo quinquennio (2013-2017) svolto, quale dipendente o in ruolo libero-
professionale, attività di responsabile amministrativo/finanziario, nel settore privato o in 
quello pubblico, di unità od uffici in funzioni contabili, amministrative e di gestione 
aziendale 

  di non essere stato/a dispensato/a, destituito/a o licenziato/a per persistente 
insufficiente rendimento o per altri motivi disciplinari o dichiarato/a decaduto/a 
dall’impiego presso una pubblica amministrazione 

  di essere in possesso dell’idoneità psicofisica alle mansioni da svolgere 

  di aver diritto alla preferenza a parità di punteggio e a parità di titoli in quanto 

_____________________________________________________________________ 
 (art. 5 - commi 4 e 5 del D.P.R. 487/94) 

  per i maschi, indicare la posizione nei riguardi degli obblighi militari: _______________ 
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  di autorizzare Se.Am. al trattamento dei propri dati personali ai sensi del D. Lgs. 
196/2003 per tutti gli adempimenti connessi alla procedura concorsuale cui si 
riferiscono con modalità cartacee, elettroniche e telematiche. 

  di accettare in modo incondizionato tutte le norme previste dal bando e tutte le 
disposizioni che disciplinano lo stato giuridico ed economico del personale dipendente 
del Comune, risultanti da norme e regolamenti in vigore 

  di essere consapevole della veridicità delle dichiarazioni contenute nella presente 
domanda e di essere a conoscenza delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 
445/2000 in caso di dichiarazioni false. 

Il candidato portatore di handicap è tenuto di seguito a specificare, fornendo idonea 
motivazione, ai sensi dell’art. 20 della Legge 104/1992, l’eventuale ausilio necessario in 
sede di prova nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi: 
________________________________________________________________________ 
 
Il/La sottoscritto/a chiede che le comunicazioni relative alla presente selezione gli/le siano 
inviate al seguente indirizzo: 
Via ________________________________________________________________ n. __ 

Città _______________________________________________ Prov. __ CAP _________ 
e nel contempo si impegna a comunicare per iscritto a Se.Am. le eventuali successive 
variazioni di indirizzo, riconoscendo che Se.Am. sarà esonerata da ogni responsabilità in 
caso di irreperibilità del/la destinatario/a. 
 
Allega: 
- fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità 
- C.V. in formato europeo 
 
Con osservanza. 

 
(luogo e data) 
 
 __________________________________ 
 SOTTOSCRIZIONE LEGGIBILE(1) 
 Ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 445/2000 
 la firma da apporre in calce alla domanda 
 non deve essere autenticata 
NOTE: 
(1) La firma è obbligatoria pena la nullità della domanda 
 
LA DOMANDA DEVE ESSERE PRESENTATA DIRETTAMENTE ALL'UFFICIO 
AMMINISTRATIVO SE.AM. O RIMESSA SOLTANTO A MEZZO DEL SERVIZIO 
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POSTALE MEDIANTE RACCOMANDATA A/R O INVIATA TRAMITE PEC AL 
SEGUENTE INDIRIZZO PEC seam@pec.serviziampezzo.it. 

Saranno considerate fuori termine e quindi escluse le domande di partecipazione 
pervenute all’Ente oltre il temine delle ore 12.00 del 23 febbraio 2018, anche se 
spedite tramite il servizio postale entro i termini fissati dal presente avviso (non fa 
fede il timbro postale di spedizione). 
 


