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Allegato 1 
Schema di domanda 
 
 
 

SACA spa 
Via del Commercio 2 

67039 Sulmona 
PEC:Protocollo.saca@pec.it 

 
Il sottoscritto /la sottoscritta……………………………………………………………………..…………… 

Nato/a ……………………………………………………..il……………………………………………..……  

residente in…………………………….………………  (Prov…...)  cap……...……………….... 

via/piazza …………………………….………... tel. …….……………. fax …………………….………….  

e-mail ………………………………………………………………………………………………………….. 

Codice Fiscale ………..………………..........……... …………..…………………………………………..,  

 
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del DPR n.445/2000 e s.m.i. ed ai sensi 

degli artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R., 

 

chiede 

 

 

di essere ammesso a partecipare alla selezione per titoli e colloquio prova di idoneità per 
assunzione a tempo determinato  N.1 POSTO PROFILO LETTURISTA LIV II 36 MESI PART TIME 
n. 20 ORE LAVORATIVE CON RISERVA IN VIA ESCLUSIVA ALLE CATEGORIE PROTETTE AI 

SENSI DELL’ART 18 COMMA 2 L.N. 68/1999 iscritti esclusivamente presso i competenti 
Servizi dei Centri per l’impiego della provincia dell’Aquila 

 

 

dichiara 

 

Di essere in possesso della scuola dell’obbligo conseguito……………………………………………. 

il………………………..; 

Di essere iscritto/a nei centri per l’impiego della provincia dell’Aquila; 

Di essere in possesso della patente categoria B; 

Di essere iscritto/a regolarmente, alla data di scadenza del presente avviso di selezione, 

nell’elenco provinciale di l’Aquila-lista speciale di cui all’art 18 della L.68/99 

Di essere  cittadino/a italiano/a di essere iscritto/a nelle liste elettorali del comune di 

………………………………………………………; 
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Di non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti ovvero(specificare 

le condanne riportate ed i procedimenti penali )…………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………….; 

Di non essere stato/a destituito/a, dispensato/a o licenziato/a dall’impiego presso una  pubblica 

amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stato/a dichiarato/a 

decaduto/a da un impiego statale e di non essere stato/a licenziato/a  per aver conseguito 

l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o con mezzi fraudolenti; 

Di aver prestato attività lavorativa presso………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………; 

Per i seguenti periodi…………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………….; 

Di possedere l’idoneità psico- fisica a svolgere continuamente ed incondizionatamente le mansioni 

proprie del profili messo a concorso; 

Di accettare incondizionatamente tutte le norme contenute nel bando di concorso; 

Recapito cui indirizzare comunicazioni relative alla selezione…………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………; 

Il/la sottoscritto/a consapevole delle sanzioni penali previste dall’Art 76 del D.P.R. 445 del 

28/12/2000, nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi 

contenenti dati non più rispondenti a verità, sotto la sua personale responsabilità, dichiara che 

quanto contenuto nella presente domanda corrisponde a verità. 

Il/la sottoscritto/a in fede esprime il proprio consenso  affinché i dati personali forniti possono 

essere trattati, nel rispetto della legge n. 675/1196, per gli adempimenti connessi alla presente 

procedura selettiva. 

Luogo……………………….data……………………….. 

 

FIRMA 

                                                                                                 …….……………………………. 


