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DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE PER L’ASSUNZIONE DI UN IMPIE-
GATO A TEMPO DETERMINATO CON MANSIONI DI RESPONSABILE DEL 
COSTITUENDO CENTRO DI DISTRIBUZIONE URBANA DELLE MERCI 
 
Il/la sottoscritt_  ___________________________________________________________  

nat__ a______________________________ provincia (o stato estero) _______________  

il ______________________ residente a  ______________________________________  

via o piazza _____________________________________________ n° ______________  

telefono _____________________________, cell.  _______________________________  

indirizzo email  ____________________________________________________________  

indirizzo PEC (opzionale)  ___________________________________________________  

presa visione dell’avviso di selezione prot. n. 218 pubblicato il 24.07.2020: 
 

CHIEDE 
 
di essere ammess__ alla selezione. 

A tal fine, sotto la propria responsabilità, consapevole, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 
445/2000, della responsabilità cui può andare incontro in caso di dichiarazioni false: 
 

DICHIARA: 
(dove presenti, barrare una sola casella per ogni punto dell’elenco) 

1) ⃝ di essere cittadin__ italian__; 

⃝ di essere cittadin__ di uno degli Stati membri dell’Unione Europea (indicare il 

nome dello Stato) _______________________________________, godere 
dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza (in 
caso negativo indicare i motivi del mancato godimento), di essere in 
possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli 
altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica e di avere un’adeguata 
conoscenza della lingua italiana; 

⃝ di essere familiare di cittadino dell'Unione Europea, anche se cittadino di 

stato terzo, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno 
permanente e di godere dei diritti civili e politici anche nello stato di 
appartenenza o di provenienza (in caso negativo indicare i motivi del 
mancato godimento), di essere in possesso, fatta eccezione della titolarità 
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della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della 
Repubblica e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 

⃝ di essere cittadino di Paesi Terzi, titolare del permesso di soggiorno CE per 

soggiornanti di lungo periodo o titolare dello status di rifugiato ovvero dello 
status di protezione sussidiaria e di godere dei diritti civili e politici anche 
nello stato di appartenenza o provenienza (in caso negativo indicare i motivi 
del mancato godimento), di essere in possesso, fatta eccezione della 
titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i 
cittadini della Repubblica e di avere adeguata conoscenza della lingua 
italiana 

2) ⃝ di essere iscritt__ nelle liste elettorali del Comune di ___________________ 

⃝ di non essere iscritt___ per i seguenti motivi:  _________________________  

3) ⃝ di non aver riportato condanne penali 

⃝ di aver riportato le seguenti condanne penali (citare gli estremi del 

provvedimento):  ________________________________________________  

indicare l’elenco completo delle condanne penali (anche di quelle che hanno 
il beneficio della non menzione sul casellario giudiziale) con l’indicazione 
dell’organo giudiziario che le ha emesse e la sede del medesimo 

 _____________________________________________________________  

 _____________________________________________________________  

4) ⃝ di non avere procedimenti penali pendenti 

⃝ di avere i seguenti procedimenti penali pendenti: 

estremi del procedimento  ________________________________________  

tipo di reato  ___________________________________________________  

l’organo giudiziario presso il quale è pendente  ________________________  

sito in (luogo)   _________________________________________________  

5) di possedere l’idoneità fisica all’impiego con esenzione da difetti o imperfezioni 
che possano influire sul rendimento del servizio; 

6) di essere in posizione regolare rispetto agli obblighi di leva; 

7) di essere titolare di patente di guida categoria B in corso di validità; 

8) di essere in possesso di uno dei titoli di studio previsti dall’avviso di selezione, 
nonché dell’idoneità professionale per il trasporto su strada di merci per conto terzi 
e dell’esperienza di almeno 5 anni nel settore della distribuzione merci, come 
meglio specificato nel curriculum vitae allegato alla presente domanda. 

 
LUOGO E DATA __________________________   FIRMA  ________________________  

Documentazione da allegare: 

 curriculum vitae, con indicazione del titolo di studio posseduto 

 copia di un documento di identità 


