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Allegato 1 
         “Schema di domanda di partecipazione” 

L’utilizzo del presente schema presuppone che siano barrate le caselle corrispondenti alle proprie 
dichiarazioni e completate le parti mancanti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
         AL CONSORZIO 5 TOSCANA COSTA 
         Via degli Speziali, 17 – Venturina Terme 
         57021 Campiglia M.ma (LI) 
La/Il sottoscritta/o  ______________________________________________________________________  

Data di nascita: ___/___/______, Luogo di nascita:  ____________________________________________  

Codice fiscale: ________________________ Indirizzo di residenza _______________________________  

 _____________________________________________________________________________________  

Indirizzo per la corrispondenza (solo se diverso da quello di residenza):  ___________________________  

_____________________________________________________________________________________

__________ 

Numero di telefono (casa):____________________________ Fax:  _______________________________  

Numero di telefono (cellulare):________________________ 

Indirizzo e-mail: ________________________________Indirizzo PEC _____________________________  

 
C H I E D E 

 
di essere ammesso/a a partecipare alla selezione in oggetto; 
A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli art.46 e 47 D.P.R.445/2001 e s.m.i., 
consapevole di quanto previsto dagli artt. 75 e 76 del sopra citato D.P.R.; 

 
D I C H I A R A 

 di essere cittadino italiano e di essere in possesso dei diritti civili e politici; 

 se cittadino di uno stato membro dell’Unione Europea:  
◼ di essere cittadino del seguente Stato dell'Unione Europea ___________________; 
◼ di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o provenienza; 
◼ di avere una buona conoscenza della lingua italiana; 

 di non aver riportato condanne per reati che comportino la perdita dell’elettorato attivo e passivo o il 
licenziamento di diritto da parte di ente pubblico o Pubblica Amministrazione;   

 non aver esercitato, in qualità di dipendente pubblico, negli ultimi tre anni di servizio poteri 
autoritativi o negoziali per conto della Pubblica Amministrazione di appartenenza nei confronti del 
Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa;  

 di non essere stat__ destituit__ o dispensat__ dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni o 
decadut__ per aver presentato documenti falsi o viziati da invalidità non sanabili né di essere stato 
interdetto dai pubblici uffici con sentenza passata in giudicato; 

 di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di residenza; 

 di non avere un’età inferiore a 18 anni; 

 di essere fisicamente idoneo all’impiego; 

 di essere in possesso della patente di guida cat. B; 

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER LA FORMAZIONE DI UNA 
GRADUATORIA FINALIZZATA ALL’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N°1 
UNITA’: PROFILO PROFESSIONALE IMPIEGATO AREA B – PARAMETRO 127 – DA 
ASSEGNARE ALLA SEZIONE PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO, INNOVAZIONE, 
FINANZIAMENTI, COMUNICAZIONE, TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE. 
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 di essere disponibile ad iniziare l’attività subito dopo il conferimento dell’incarico; 

 di essere informato che i dati personali e, eventualmente, sensibili, oggetto delle dichiarazioni 
contenute nella domanda di partecipazione, verranno trattati dal Consorzio 5 Toscana Costa al solo 
scopo di permettere l’espletamento della procedura selettiva, l’adozione di ogni provvedimento 
annesso e/o conseguente, e la gestione del rapporto di lavoro che, eventualmente, si instaurerà, nel 
rispetto del GDPR (Regolamento UE 2016/679); 

 di accettare senza riserve tutte le norme dell’avviso pubblico “Avviso di selezione pubblica, per titoli 
e colloquio, per la formazione di una graduatoria finalizzata all’assunzione a tempo pieno e 
indeterminato di n°1 unità: profilo professionale impiegato area b – parametro 127 – da assegnare 
alla sezione programmazione, controllo, innovazione, finanziamenti, comunicazione, trasparenza e 
anticorruzione”; 

 di prendere atto che la pubblicazione sul sito www.cbtoscanacosta.it di tutte le informazioni 
riguardanti la selezione avranno valore di notifica a tutti gli effetti; 

 che le informazioni riportate nell’allegato corrispondo a verità; 

 di aver ottenuto il seguente titolo di studio:  
 
denominazione 
___________________________________________________________________________ 
 
conseguito in data ________________________________________ 
 
presso __________________________________________________ 
 
con la seguente votazione __________________________________ 
 
 
 

Allega alla presente domanda: 
 

 Curriculum Vitae; 

 Copia non autenticata di un documento di identità in corso di validità; 
 

Il/La sottoscritto/a si impegna altresì a comunicare, per scritto e tempestivamente, eventuali variazioni di 
indirizzo, all’indirizzo protocollo@cbtoscanacosta.it, sollevando l’Ente da ogni responsabilità nel caso di 
irreperibilità.  
Qualora l’autocertificazione non contenga le indicazioni occorrenti, la Commissione Esaminatrice 
prescinderà dalla valutazione del titolo in questione. 
Il Consorzio si riserva di procedere, ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000, ad idonei controlli, anche a 
campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese nelle domande di ammissione; 

 
Luogo e data ______________________________ 

FIRMA 
       ____________________________________ 
 

Autorizzazione al trattamento dei dati 
Con la sottoscrizione del presente modulo, autorizzo al trattamento dei dati personali contenuti nel mio 

curriculum vitae e quant’altro comunicato e allegato alla domanda, in base all’art. 13 e all’art. 23 del D. Lgs. 

196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con 

riguardo al trattamento dei dati personali e ai fini della ricerca e selezione del personale secondo il 

Regolamento Generale sulla Protezione Dati, entrato in vigore in tutta l’UE dal 25 Maggio 2018. 

Luogo e data ______________________________ 
FIRMA 

        ____________________________________ 

http://www.cbtoscanacosta.it/

