
 

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER DUE COLLABORAZIONI COORDINATE E 

CONTINUATIVE PER UN SERVIZIO DI SUPPORTO QUALIFICATO NELLE 

ATTIVITA’ CONTABILI E DI SEGRETERIA AMMINISTRATIVA 

 

Allegato A) Modello di domanda e di autocertificazione 

 

 

Spett.le 

Autorità per il Servizio di Gestione Integrata dei 

Rifiuti Urbani ATO Toscana Sud 

 

Oggetto: Avviso di selezione pubblica per due collaborazioni coordinate e continuative per 

un servizio di supporto qualificato nelle attivita’ contabili e di segreteria 

amministrativa 

 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A  

NATO/A A  

IL  

RESIDENTE IN VIA/P.ZZA  

N° CIVICO  

CAP  

CITTÀ   

RECAPITO TELEFONICO  

PEC O IN ASSENZA E-MAIL  

COD. FISC.  

 

CHIEDE 

di essere ammesso alla selezione in oggetto ed in particolare (barrare l’opzione prescelta): 

o Alla selezione nelle attivita’ contabili 

o Alla selezione nelle attività di segreteria amministrativa 

o Ad entrambe le selezioni 



 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni 

mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in 

materia, 

DICHIARA 

Di essere in possesso dei seguenti requisiti: 
 
a. essere cittadino italiano o di altro Paese dell’Unione Europea (ai sensi dell’art. 3 del Dpcm. n. 

174/94,  

 

Solo se  cittadino di un altro Stato membro dell’Unione europea o familiare di cittadini di uno 

Stato membro dell’Unione europea, non avente la cittadinanza di uno Stato membro 

dell’Unione europea ma titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, o 

cittadino di Paesi terzi titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o 

titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria; 

 

b. Di possedere i seguenti requisiti:  

• godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;  

• essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti 

gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;  

• avere adeguata conoscenza della lingua italiana  

 

c. avere età non inferiore ad anni 18; 

d. godere dei diritti civili e politici; 

e. godere di regolare posizione nei confronti degli obblighi di leva - per i cittadini italiani soggetti; 

f. essere in possesso dell’idoneità psico-fisica all’impiego 

g. non aver riportato condanne penali, non essere stato interdetto o sottoposto a misure che 

comportino l’incapacità a contrattare o ad assumere impieghi presso la Pubblica 

Amministrazione; 

h. non essere stato destituito o dispensato o dichiarato decaduto dall’impiego presso una 

Pubblica Amministrazione, ovvero licenziato per motivi disciplinari; 

i. essere in possesso di diploma di Scuola Media Superiore con abilitazione all’accesso 

all’Università 

 

Luogo e data______________________ 

 

        Firma___________________________ 



 

Allegati:  

Copia di un documento d’identità 

Curriculum vitae 

 


