
 

 
 

ALL’AGENZIA TERRITORIALE PER LA 
CASA DEL PIEMONTE SUD 

VIA MILANO 79 
15121 ALESSANDRIA 

 
 

 

Oggetto: Domanda di partecipazione alla selezione interna per titoli ed esami finalizzata alla 
progressione verticale del personale di ruolo per n. 1 posto di “Istruttore Amministrativo” 
Categoria C, livello economico C1.  

 

 

Il/La sottoscritto/a Cognome:…………………………  Nome………………………………..…………… 

Codice Fiscale………………………………………………………… 

  Data di nascita ……………... Comune di nascita ……………………..……….…………. Prov. (………....)  
Comune di Residenza …………………………..……………………………………… Prov. (……………), 

Via/Piazza……………...……………………………………………………, n… …, CAP ……………….. 

Tel. …………………..…………….……………… - Cell. ………………………………………………… 
 

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

eventuale altro recapito pec / mail per l’invio di comunicazioni inerenti la presente procedura: 
 

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

con riferimento all’avviso di selezione interna di cui in oggetto 
 

CHIEDE 

 

di partecipare alla procedura selettiva interna ex art. 22, comma 15 D.Lgs. 75/2017; 
 

a tal fine, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e s.m.i., 
 

 

DICHIARA 
 

sotto la propria responsabilità  e consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni  non veritiere, 
 

richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000: 
 

− di essere di cittadinanza italiana o di altra cittadinanza secondo quanto indicato all'art. 2 lett. a) del 
presente bando; 

 

− di essere iscritto/a nelle liste elettorali del comune di ……………………………….., ovvero i motivi 
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali stesse; 

 

− di non avere condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti, ovvero le condanne penali 
riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti 
penali pendenti (qualunque sia la natura degli stessi); 



 
 
− di essere in regola con le leggi concernenti gli obblighi militari (solo per i candidati di sesso maschile 

nati entro il 31.12.1985); 
 

− di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso pubbliche amministrazioni per persistente 
insufficiente rendimento, o licenziato a seguito di procedimento disciplinare, o dichiarato decaduto 
dall'impiego per aver prodotto documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; 

 

− di essere dipendente a tempo indeterminato dell’Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Sud 
dal………………………………………….., con inquadramento in categoria…………………………… 

 
 

− di  possedere il seguente titolo di studio ……………………………………………………………………….  

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

conseguito in data……………………………………….. 

presso…………………………………………………………………………………………………………….

. 

con la seguente votazione………………………………. 

 

− di autorizzare l’Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Sud, ai sensi del Regolamento europeo sulla 
protezione dei dati personali 2016/679,  al trattamento dei dati contenuti nella presente domanda 
esclusivamente per le finalità ed adempimenti connessi allo svolgimento della procedura in oggetto ed alla 
eventuale successiva gestione del rapporto di lavoro, esprimendo il proprio consenso al trattamento dei 
dati medesimi; 

 

− di allegare alla presente domanda:  
− fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità; 

 
 
 
 
 
 

Data _____________________  

 

 Firma 
 

____________________________ 

 


