
Allegato 1 

Al  Presidente dell’ATC 7 Grosseto Sud  
   Via B.Buozzi 55       
    53100 Grosseto 

  
OGGETTO: RICHIESTA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE, MEDIANTE VALUTAZIONE DI TITOLI E 

COLLOQUIO, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO PER 2 ANNI DI PERSONALE 4° LIVELLO 
CCNL CONTRATTO COMMERCIO. 

 

Il/La sottoscritto/a ………………...………………….……………………………………………………………….…………. 

nato/a il ……….……………...…………….a …………………….…….…………………………….. ( prov…………..….. )    

residente a ………………………….…………… via ………………………………………..…………………. n°……………..  

cap …...…..……….. prov. ……..… telefono …………………………………...cell………………………….……………….. 

domiciliato/a in ……….……...……………………………… via …………………..…………………………… n. …………… 
 (indicare solo se in luogo diverso dalla residenza)  
 

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

codice  fiscale ………...…………………………………………..……...……………   

C H I E DE 

di partecipare alla selezione in oggetto 

 A tal fine, consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 
76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445,  

DICHIARA  

sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del precitato D.P.R. 445/2000:  

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 
b) di avere il godimento dei diritti civili e politici; 
c) di non aver riportato condanne penali passate in giudicato, né avere procedimenti penali pendenti; 
d) di essere possesso della patente di guida (almeno di) Cat. B ed automunito; 
e) di aver conseguito il titolo di studio (diploma in tecnica faunistica della scuola diretta a fini speciali 

della facoltà di agraria o altra facoltà, o laurea triennale o magistrale in scienze e gestione delle 
risorse faunistico ambientali o lauree equipollenti) presso ………………………………………..…………………. 
…………………………………………..(indicare l’Università in cui il titolo di studio è stato conseguito); 

 
Il/la sottoscritto/a autorizza l’ATC n.7 Grosseto sud al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. 
196/2003, e s.m.i, e del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR).  

Dichiara inoltre, sotto la propria responsabilità, che quanto contenuto nella presente domanda ed 
allegati sottoscritti corrisponde a verità, ed allega il proprio curriculum vitae/professionale datato 
e firmato, attestati scolastici, oltre alla copia di un proprio documento di riconoscimento in corso 
di validità.  

 

Luogo e data …………………………..………………   Firma (leggibile)  ______________________________  


