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ALLEGATO A   -   FAC-SIMILE 
 
 
        Spett.le 
        C.B.B.O. S.r.l. 
        Via Industriale, 33/35 
        25016 – GHEDI (BS) 
 
 
Il/La sottoscritto/a 

cognome _____________________________________________________________________ 

nome ________________________________________________________________________ 

nato/a a _____________________________________il __________________ prov. ________ 

cittadinanza ___________________________________________________________________ 

codice fiscale __________________________________________________________________ 

residente a _____________________________________________________ prov. _________ 

in via _____________________________________________________ n. _____, CAP _______  

domicilio (se diverso dalla residenza) _______________________________________________ 

tel. ____________________ e-mail ________________________________________________ 

 

CHIEDE 

 

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione per la ricerca di: 

   

 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e consapevole delle 

sanzioni penali previste dall’art. 76 della suddetta legge e delle conseguenze in caso di falsità in 

atti e di dichiarazioni mendaci sotto la propria responsabilità 

 

DICHIARA 

 

• che il proprio cognome e nome è ________________________________________________; 

• di essere nato/a a ________________________________________ il ___________________ 

e quindi di avere un’età non inferiore a 18 (diciotto) anni; 

• di avere la residenza nel Comune di ______________________________________________ 

in via ___________________________________________ n. ______ CAP ________________; 

• di essere in possesso della cittadinanza italiana ovvero se diversa indicare quale 

_____________________________________________________________________________; 
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• di conoscere la lingua italiana parlata e scritta; 

• di non aver riportato precedenti provvedimenti di licenziamento per persistente, 

insufficiente rendimento ovvero a seguito dell’accertamento che l’impiego venne conseguito 

mediante la produzione di documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti; 

• che non sussistono altre circostanze non menzionate che ostino la legittima costituzione del 

rapporto di lavoro; 

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

____________________________ ovvero i motivi di non iscrizione, ovvero di cancellazione 

dalle liste elettorali 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________; 

• di godere dei diritti civili; 

• di avere regolare posizione nei confronti degli obblighi di leva e degli obblighi di servizio 

militare o di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari 

_____________________________________________________________________________; 

• di non aver riportato condanne penali (se si, indicare quali) 

_____________________________________________________________________________; 

• di essere in possesso del seguente titolo di studio (elencare gli eventuali altri titoli di studio) 

_____________________________________________________________________________ 

conseguito presso _______________________________________________________, 

nell’anno _______________________________, votazione ____________________________; 

• di essere in possesso dell’idoneità psico-fisica all’impiego; 

• di essere in possesso dei seguenti titoli che danno diritto di riserva, precedenza o preferenza 

nell’assunzione ________________________________________________________________; 

• di aver lavorato: 

con qualifica di ____________________________________________________ presso 

___________________________________ nel periodo dal ____________ al ______________; 

con qualifica di ____________________________________________________ presso 

___________________________________ nel periodo dal ____________ al ______________; 

con qualifica di ____________________________________________________ presso 

___________________________________ nel periodo dal ____________ al ______________; 

• di essere in possesso delle seguenti attitudini utili allo svolgimento della mansione: 

_____________________________________________________________________________ 

• di essere in possesso delle seguenti competenze informatiche: 

_____________________________________________________________________________ 
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• di volermi candidare con la seguente motivazione: 

_____________________________________________________________________________ 

 

• di possedere tutti i requisiti previsti dal presente bando di concorso, nessuno escluso. 

 

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre: 

• che la ricerca al quale intende partecipare è per 

_____________________________________________________________________________; 

• di accettare incondizionatamente tutte le norme contenute nel presente bando di concorso; 

• di aver preso visione del presente avviso sul sito www.cbbo.it – sezione bandi e concorsi; 

• di consentire a C.B.B.O. S.r.l. il trattamento dei dati personali per le finalità del bando di 

selezione pubblica, ai sensi del D. Lgs. 196/2003; 

• che il numero telefonico, presso cui effettuare eventuali comunicazioni relative al concorso 

ed al quale reperire il sottoscritto in qualsiasi momento è _____________________________; 

• che il recapito presso il quale desidera siano trasmesse eventuali comunicazioni relative al 

concorso è via _________________________________________ n. _____ CAP _________ 

Comune ________________________ presso _______________________________________; 

• che la presente domanda è redatta il _____________________ (inserire la stessa data sotto 

riportata). 

 

Il/La sottoscritto/a allega: 

A) Copia documento d’identità in corso di validità e copia patenti richieste; 

B) Curriculum vitae firmato in ogni sua pagina; 

C) N. ____ autocertificazione attestante il titolo di studio; 

D) N. ____ (eventuali altri documenti/titoli) __________________________________ 

 

(luogo) ___________________, (data) ___________________ 

 

 

          Firma del/la candidato/a 

 

 

 

La domanda deve essere firmata in modo leggibile e per esteso in calce e siglata su ogni 

facciata scritta, pena la non validità. 

http://www.cbbo.it/

