
 
 
 
Domanda di partecipazione alla selezione per titoli e esame-colloquio della Flavia Servizi Srl, 

finalizzata alla assunzione di n. 1 coordinatore amministrativo e del personale con contratto a tempo 

determinato ed a tempo parziale. 

 

Il sottoscritto/La sottoscritta/(cognome) __________________  (nome)  ________________ ______ 

nato/a  a  ___ prov. il giorno _______ _ 

residente in ___________________    prov. ___ (indirizzo)   __ 

codice fiscale _______________  recapito telefonico _____________ email   __  
 

CHIEDE 

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione in oggetto,  

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, e consapevole delle sanzioni penali cui può 
andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000; 

 
DICHIARA 

1. □   di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea o di 
Paesi terzi con i limiti di cui all’art. 38 del D.lgs. 165/2001. 
 

2. □ di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza. 
  OPPURE: 

    □ di non godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza per i seguenti motivi: 
___________________________________________________________________________ 
 

3. □ di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti. 
  OPPURE: 

   □ di aver riportato condanne penali o di avere procedimenti penali pendenti (anche se sia stata concessa 
amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale per reati che comportino l’interdizione dai pubblici uffici) come 
da seguente elenco: ______________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
 

4. □ di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per 
persistente insufficiente rendimento, di non essere stato dichiarato decaduto per aver conseguito l’impiego 
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di non essere stato licenziato a 
seguito di procedimento disciplinare, di non essere stato interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata 
in giudicato, ovvero di non avere comunque impedimenti ad accedere al pubblico impiego ai sensi della vigente 
normativa.  
 

5.  □ di essere regolare nei confronti degli obblighi militari. 

Allegato 1: Domanda di partecipazione 



6.  □ di non avere contenziosi pendenti con la Flavia Servizi Srl o con il Comune di Ladispoli. 

7.  □ di avere buona conoscenza della lingua inglese; 

8.  □ di essere in possesso del titolo di studio minimo richiesto dall’avviso di selezione. 

9.  □ di avere buona preparazione informatica e la buona conoscenza degli applicativi MS Office.  

10. □ di essere fisicamente idoneo all’impiego per il quale si presenta la domanda di partecipazione.  
11. (eventuale)  

     □ di essere in possesso dei seguenti titoli che danno luogo a preferenza, ai sensi dell’articolo 5 commi 4 e 5 
del D.P.R. n. 487/1994 e successive modificazioni ed integrazioni (indicare l'Amministrazione e la data di 
emissione del provvedimento del titolo): 
____________________________________________________________________________________  
12. (eventuale)  

     □ di essere in possesso del riconoscimento dello stato di disabile e/o di appartenenza alle categorie protette 
come rispettivamente disciplinato dagli artt. 1 e 18, della Legge 12/03/1999, n. 68. 
 
Si allega alla presente domanda: 
A. copia documento di identità personale in corso di validità. 
B. dichiarazione ex DPR n. 445/2000 con valore di autocertificazione dei titoli di studio e della 
formazione sottoscritta con firma digitale o in alternativa con firma autografa. 
C. curriculum vitae sottoscritto con firma digitale o in alternativa con firma autografa. 
 

Luogo e data _______________________ 

 
FIRMA (digitale o autografa) 

 
 


