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Domanda di ammissione alla selezione pubblica per titoli ed esami per l’assunzione con un contratto di 
apprendistato professionalizzante di un impiegato da assegnare all’Area Risorse Umane. 
Il/la sottoscritto/a___________________________________________________________ nato/a a 
________________________________ (provincia di_________) il ______________________ codice 
fiscale_________________________ e residente a ________________________________________________ 
______________________(provincia di ____) in via ______________________________ n. civico _______ 
c.a.p. ___________ chiede di essere ammesso/a alla selezione pubblica per titoli ed esami per l’assunzione con 
un contratto di apprendistato professionalizzante di un impiegato da assegnare all’Area Risorse Umane. 
 
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’art._76 del citato D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazione mendaci, sotto la propria 
responsabilità dichiara di (barrare le caselle che interessano): 
o essere cittadino/a italiano/a (sono equiparati ai cittadini italiani, gli italiani non residenti nella Repubblica 

ed iscritti all’A.I.R.E.) oppure essere cittadino di Stati Membri dell’Unione Europea oppure essere familiari 
di cittadino di Stati membri dell’Unione Europea, non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, purché 
titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente oppure essere cittadino di Paesi terzi 
(extracomunitari) purché titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolari 
dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria; 

o avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana (esclusivamente per i cittadini non italiani); 
o avere un’età compresa tra i 18 anni e i 29 anni oppure senza limite di età se beneficiario di indennità di 

mobilità o di un trattamento di disoccupazione (specificare la tipologia):____________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 

o non aver conseguito con precedente rapporto di lavoro di apprendistato la qualificazione prevista dalla 
presente selezione; 

o essere idoneo/a fisicamente all’impiego; 
o essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva o di servizio militare (per i candidati di sesso 

maschile nati entro il 31.12.1985); 
o godere dei diritti civili e politici, anche negli Stati di appartenenza o di provenienza; 
o di essere iscritto/a alle liste elettorali del Comune di ______________; 
o non essere stato/a destituito/a, dispensato/a o dichiarato/a decaduto/a da precedente impiego presso la 

Pubblica Amministrazione; 
o non aver riportato condanne penali (anche in caso di amnistia, indulto, perdono giudiziale e non 

menzione) e non avere carichi pendenti che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione 
del rapporto di lavoro con la amministrazione pubblica;  

o non godere del trattamento di quiescenza; 
o possedere il seguente titolo di studio (barrare la casella che interessa e specificare esattamente il 

titolo di studio e l’ateneo): 
 
 



 Diploma di laurea (DL) vecchio ordinamento universitario 
 Economia aziendale 
 Economia e commercio 
 Ingegneria gestionale 
 Psicologia 
 Scienze statistiche ed attuariali 
 Scienze statistiche ed economiche 
 Sociologia 
 Statistica 
 Statistica e informatica per l’azienda 

 
 Laurea specialistica (LS) 
 84/S Scienze economico-aziendali 
 64/S Scienze dell’economia 
 34/S Ingegneria gestionale 
 58/S Psicologia 
 91/S Statistica economica, finanziaria ed attuariale 
 89/S Sociologia 
 48/S Metodi per l’analisi valutativa dei sistemi complessi 
 92/S Statistica per la ricerca sperimentale 

 
 Laurea magistrale (LM) 
 LM-56 Scienze dell'economia 
 LM-77 Scienze economico-aziendali 
 LM-31 Ingegneria gestionale 
 LM-51 Psicologia 
 LM-82 Scienze Statistiche 
 LM-83 Scienze statistiche attuariali e finanziarie 
 LM-88 Sociologia e ricerca sociale 

 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ ; 
 

o avere la seguente esperienza lavorativa di almeno un anno, come libero professionista o come 
lavoratore subordinato o in stage, nell’ambito delle risorse umane (inserire tante tabelle quanti sono 
i datori di lavoro): 
 
Datore di lavoro   
Data inizio   
Data fine   
Durata   
Inquadramento   
Attività svolte   

 
o avere conseguito il seguente voto di laurea: _____________ 

o possedere le seguenti certificazioni (barrare le caselle che interessano e compilare le relative 
tabelle): 



 
o Certificazione internazionale di Project e/o Program Management. 

 
Ente  
Certificazione  
Data   

 
o Certificazione di lingua inglese emessa da un ente riconosciuto dal MIUR. 

 
Ente  
Certificazione  
Data   

 
o avere la seguente esperienza lavorativa aggiuntiva rispetto al requisito obbligatorio di un anno di cui 

all’art. 2 punto 11 dell’avviso di selezione (inserire tante tabelle quanti sono i datori di lavoro). 
 
Datore di lavoro  
Data inizio  
Data fine  
Durata  
Inquadramento  
Attività svolte  
 

o appartenere ad una delle categorie che hanno preferenza a parità di titoli, elencate nel DPR n. 487/94, 
art. 5 comma 4 (specificare la categoria di appartenenza e se necessario l’amministrazione che ha 
emesso il provvedimento di conferimento del titolo di preferenza e la data di emissione): 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________; 

 
o essere portatore di handicap e di avere necessità, per poter sostenere le prove, dei seguenti strumenti 

e/o tempi aggiuntivi, come da allegata documentazione: 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

 
Il/La sottoscritto/a __________________________dichiara che i recapiti a cui inviare tutta la corrispondenza o 
a cui può essere contattato sono i seguenti e che darà tempestiva comunicazione di ogni variazione in merito 
(indicare il recapito completo, il numero di telefono, e-mail (se posseduta) e pec (se posseduta). 

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

 
Il/La sottoscritto/a __________________________ dichiara di aver ricevuto l’informativa allegata all’avviso di 
selezione e autorizza il trattamento dei propri dati personali compresi anche i dati personali del CV allegato 
alla presente domanda, ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003 così come anche modificato dal D. Lgs 
101/2018 e dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679) ai fini della ricerca e selezione del personale. 
Allega infine il curriculum vitae firmato e una copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 
 
Data____________________    Firma_____________________ 


