
Allegato A  

SCHEMA DI DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E 

COLLOQUIO PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER ASSUNZIONI A TEMPO 

DETERMINATO DI ADDETTI CON COMPETENZE IN AMBITO TURISTICO (PROT. N° 120) 

(da compilare preferibilmente in stampatello e con penna di colore blu o nero) 

      
SPETT.LE      

CONSORZIO DMO PADOVA 

P.ZZA ANTENORE 3 

35121 PADOVA  

 
Il/la sottoscritto/a…………………………………………………………………………………………...   

(cognome)   (nome) 
 

CHIEDE 
 
di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica per titoli e colloquio per la formazione 

di una graduatoria per assunzioni a tempo determinato di addetti con competenze in ambito 

turistico (prot. N° 120 del 24/07/2017). 

A tal fine, presa visione del relativo avviso, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 

47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R.  

445/2000: 

DICHIARA 
(compilare dove richiesto e contrassegnare le caselle) 

 
- di aver letto in ogni sua parte l’avviso per la selezione pubblica in oggetto e di accettare 

espressamente ogni sua previsione e vincolo; 

- di essere nato/a a………………………………………...………...(prov….…) il…………………; 

- di essere residente a………………………………………………………………(prov………….) 

in via /piazza………………………………………………………………………………….n……..  

c.a.p……………..tel./cell………………………….………………………..indirizzo e-mail 

………………………………….. cod. fisc. n………………………………….……………..;  

- di essere in possesso della cittadinanza …………………….. ……………………(specificare 

se trattasi di cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea)   

ovvero  

- di possedere un’adeguata conoscenza della lingua italiana; 

- di possedere un’ottima conoscenza della lingua inglese; 

- di possedere un’adeguata conoscenza della seguente lingua straniera (indicare, quale tra  

francese, tedesco e spagnolo): …………………………………………..   

(la conoscenza delle lingue straniere verrà verificata durante il colloquio)  

- di godere dei diritti politici e di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di 

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

ovvero 
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□ di non essere iscritto nelle liste elettorali per i seguenti 

motivi………………………………..…………………………………………………………………

………………………………………………………; 

ovvero 

□ di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza (solo per i 

cittadini stranieri degli Stati Membri dell’Unione Europea); 

- di non essere stato dispensato o destituito da precedente impiego presso una pubblica 

amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale per 

averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità 

insanabile, né di essere stato destinatario di un provvedimento di recesso per giusta causa 

□  (in caso contrario indicare le cause della destituzione, della dispensa, della decadenza o 

del recesso) ………………………………………………………………………………………… 

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

- di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso; 

- di non essere sottoposto a misure di prevenzione; 

- di non avere altri impedimenti connessi alla propria condizione lavorativa o 

professionale; 

- di essere in possesso del seguente titolo di studio richiesto per l’accesso alla selezione:  

□ Laurea triennale □ Laurea vecchio ordinamento (barrare la casella che interessa) 

in ……..…………………………………………………………………………………………….. 

conseguito in data …………………………………….. presso 

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

con il seguente voto: ………………/110;  

- di possedere esperienza lavorativa in ambito turistico, culturale, organizzazione di 

eventi pari a n. ……… anni; 

- di essere a conoscenza del fatto che i dati conferiti con la presente domanda di 

ammissione saranno trattati ai soli fini degli adempimenti relativi alla presente 

procedura selettiva, così come indicato all’art. 9 dell’avviso di selezione. 

Allega: 

o fotocopia fronte – retro di un documento di identità valido; 

o curriculum vitae, debitamente firmato dal candidato; 

o eventuali attestati di equiparazione ed equipollenza dei titoli di studio; 

o altri documenti che il candidato ritenga utile produrre ai fine della selezione - 

specificare quali: ………………………………………. 

 

………………… lì, ………………………  Firma ……………………………………………. 


