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Allegato n.1 domanda di partecipazione 

ANCI LAZIO 

Via dei Prefetti 41 

ROMA   

   

 

Il / la sottoscritt _______________________________________________ 

CHIEDE 

Di essere ammess_ a partecipare alla selezione, per titoli ed esami, per la copertura della figura di 

“Impiegato amministrativo-contabile”, a tempo determinato, full time indetto da ANCI LAZIO 

 

A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi di quanto prescritto dall’art. 46 e dall’art. 

47 del D.P.R. 445/00 sulle responsabilità penali cui può andare incontro chi rilascia dichiarazioni 

mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal vigente T.U. sopra citato: 

 

DICHIARA 

Cognome______________________Nome________________________C.F.__________________ 

Di essere nat_ a __________________________ prov_______ il ____________________ 

Di essere residente nel comune di _________________________ prov____________ cap________ 

Via_________________________________ n________ Recapito telefonico___________________ 

Indirizzo di posta elettronica certificata___________________________________ 

a) di essere cittadino __________________ 

b) di godere dei diritti civili e politici 

c) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ______________________ 

d) di essere idoneo al servizio continuativo e incondizionato all’impiego 

e) Non essere stato interdetto/a dai pubblici uffici, nonché destituito/a o dispensato/a ovvero 

licenziato/a dall’impiego c/o una Pubblica Amministrazione, ovvero non essere stato 

dichiarato/a decaduto/a da un impiego statale a seguito dell’accertamento che l’impiego stesso 

è stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità; 

f) di non aver mai riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso 

provvedimenti di prevenzione o di altre misure 

g) di trovarsi nella seguente posizione rispetto agli obblighi militari_____________________ 
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h) di non avere prestato servizio presso PA, ovvero di aver prestato servizio presso la / le seguenti 

PA:_______________________________________________________________________ 

i) di essere in possesso del seguente titolo di studio: ______________________________ 

conseguito in data______________ presso_______________________  

j) [] di essere (barrare il riquadro se trattasi di portatore di handicap) portatore di handicap e di 

richiedere, per lo svolgimento delle prove di esame, in relazione alla propria condizione, i 

seguenti ausili e la concessione dei seguenti tempi aggiuntivi_________________________ 

k) di accettare tutte le condizioni e le previsioni contenute nell’avviso di selezione approvato e 

pubblicato da ANCI LAZIO ad oggetto “SELEZIONE PUBBLICA PER LA ASSUNZIONE 

DI N°1 IMPIEGATO AMMINISTRATIVO-CONTABILE” 

 

Si allegano alla presente domanda: 

- Fotocopia di un valido documento di identità: 

- Documentazione attestante il possesso del titolo di studio richiesto e di altri titoli che 

si intendono presentare  

- Curriculum professionale, in carta semplice, datato e firmato dal concorrente 

 

Il/ la sottoscritt_ esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati 

nel rispetto del GDPR del D.lgs 101/2018 per gli adempimenti connessi alla presente selezione dalla 

ANCI LAZIO e dalle società esterne di supporto tecnico -  organizzativo finalizzato all’espletamento 

delle prove selettive fino al completamento delle stesse. 

 

 

Luogo e data __________________________ 

  

 

Firma 

 

 

 

 

 


