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Ad Aster Agenzia Servizi al Territorio srl 

Via Imre Nagy, 2/4/6 

46100 Mantova 

Domanda di partecipazione alla selezione per titoli ed esami per la copertura, con contratto a tempo 
indeterminato full time di n. 1 figura di analista funzionale. 

 

_l_sottoscritt_ ______________________________________________________________________ 

nato il |_||_|/|_||_|/|_||_||_||_| a ______________________________________ provincia 

__________codice fiscale |_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_|  

residente a ____________________________________________ provincia _______ c.a.p. ________ via 

_________________________________________ n° ______ telefono n°____________________ 

domicilio_________________________________________________________ (se diverso dalla residenza)  

(via) (n°) (cap) (comune) (provincia) 

chiede di partecipare alla selezione per titoli ed esami per la copertura, con contratto a tempo 
indeterminato e full time  con contratto a tempo indeterminato full time di n. 1 figura di analista funzionale 
 

dichiara 
 

a) cittadinanza italiana, ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea e i loro familiari, 

non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, che siano titolari di carta di soggiorno o permesso di 

soggiorno, o titolari di permesso unico lavoro e di carta blu UE, ovvero cittadini di Paesi terzi  che siano titolari 

del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato 

ovvero dello status di protezione sussidiaria (sono fatte salve ai sensi dell’art. 38 del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i., 

comma 3-ter, le disposizioni di cui all’art. 1 D.P.R. 752/1976 in materia di conoscenza della lingua italiana); 

b) godimento dei diritti civili e politici; 

c) età non inferiore agli anni 18 e non superiore al limite massimo dell’età pensionabile prevista dalla legge al 

momento della scadenza del bando; 

d) idoneità fisica all'impiego (in caso di disabilità accertata ai sensi della Legge n.104/1992 non preclusivo per 

le funzioni da svolgere, si richiede al candidato di specificare gli eventuali ausili necessari o la necessità di tempi 

aggiuntivi per sostenere le prove previste dalla selezione); 

e) patente di categoria B; 
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f) non esclusione dall'elettorato politico attivo e non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego 

presso una pubblica amministrazione; 

g) essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva (solo per i concorrenti di sesso maschile nati 

entro il 31/12/1985 ai sensi delle Legge 23/08/2004 n. 226); 

h) non aver riportato condanne penali definitive o provvedimenti definitivi del tribunale (legge 13.12.1999, n. 

475) che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, la costituzione del rapporto di impiego presso 

la Pubblica Amministrazione. Si precisa che la sentenza prevista dall'art. 444 del Codice di procedura penale 

(cosiddetto patteggiamento) è equiparata a una pronuncia di condanna in applicazione dell’art. 445, comma 

1 bis del codice di procedura penale; 

i) non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente 

insufficiente rendimento ovvero non essere stati dichiarati decaduti per aver conseguito l’impiego mediante 

produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile. 

I cittadini non italiani, oltre a quelli sopra decritti, devono possedere un’adeguata conoscenza della lingua 

italiana. 

Si allega, pena l’esclusione: 

- curriculum vitae  

- copia del documento d’identità; 

- copia patente di guida 

 

____________________    ____________________________________ 

(data)         (firma per esteso) 

 

*specificare se diverso dalla residenza 

** barrare o indicare la dizione che interessa 
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