
 

Allegato A 
 

 

 
Spett.le 
Vittoria Mercati srl 
Via Incardona n. 101  
97019 Vittoria(RG) 

 

 

Oggetto: Domanda di partecipazione all’avviso di selezione pubblica per l’assunzione di unità 

di personale a tempo indeterminato di cui al bando approvato con verbale n. 135 del 

30.12.2019 
 
 

 

 
Io sottoscritto/a (Cognome) (Nome) ____ 
 
nato a: ____________________________________________ il _________________________________ 

residente a prov. CAP________________ 
 
Via    _________________________________________________________________________________ 
 
Codice fiscale _________________________________________________________________________ 

tel. ____________________________________________ 

Chiedo 
 

• di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica di cui in oggetto per il seguente profilo: 
 
 
� UNITÀ DI PERSONALE EQUIVALENTE LIVELLO I CCNL COMMERCIO 
 
� UNITÀ DI PERSONALE EQUIVALENTE LIVELLO III CCNL COMMERCIO 
 
� UNITÀ DI PERSONALE EQUIVALENTE LIVELLO VI CCNL COMMERCIO 
 
N.B. E’ possibile candidarsi a una sola selezione. 
 
• che ogni eventuale comunicazione relativa alla presente procedura selettiva sia inviata al seguente 

domicilio (compilare solo se differente dal luogo di residenza): 

Via ____________________________________________________ n. ________________________ 

Città__________________________________________________ CAP _______________________ 
 

E- mail (facoltativo):  
 
Indirizzo di posta elettronica certificata PEC (facoltativo)



 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali e della decadenza dai benefici conseguiti, nel caso di 

dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 

dicembre 2000, n. 445  

Dichiaro 

 

� di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea 

(indicare il diverso Stato): ___________________________ 

� di godere dei diritti civili e politici (anche con riferimento agli Stati membri di provenienza); 

� di avere un’età non inferiore a 18 anni e non superiore all’età prevista dalla vigente disciplina in 

materia di collocamento a riposo; 

� di non essere stato destituito dall’impiego presso una pubblica amministrazione a seguito di 

procedimento disciplinare, ovvero dispensato dall’impiego per persistente insufficiente rendimento, 

ovvero dichiarato decaduto dall’impiego o licenziato per le medesime cause o per avere conseguito lo 

stesso incarico mediante produzione di documenti o dichiarazioni mendaci o viziati da invalidità 

insanabile; 

� di non avere riportato condanne penali che comportino, come misura accessoria, l’interdizione dai 

pubblici uffici, ovvero condanne, anche per effetto dell’applicazione della pena su richiesta delle parti 

ex art. 444 ss. C.p.p., o per i delitti di cui alla legge 55/1990 e s.m.i.; 

� di non avere subito condanna definitiva per delitto non colposo e non essere stati sottoposto a misure 

di prevenzione; 

� di essere fisicamente idoneo all’impiego; 

� di aver adempiuto agli obblighi militari (solo per i soggetti di sesso maschile nati entro l’anno 1985, ai 

sensi dell’art. 1, l 23 agosto 2004, no 226); 

� di aver assolto all’obbligo scolastico; 

� di avere effettuato il versamento di € 10,00 per contributo spese di segreteria sul C/C intestato alla 

Società Vittoria Mercati Srl; 

� di essere in servizio presso il Comune di Vittoria e/o sue società interamente partecipate 

successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratto a tempo 

determinato; 

� di essere stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte e oggi poste a 

bando, con procedure concorsuali espletate presso amministrazioni pubbliche, e/o società da esse 

interamente partecipate, anche diverse da quella che procede all'assunzione; 

� di aver maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze dell'amministrazione o società interamente 

partecipata che procede all'assunzione almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi 

otto anni; 

� di avere diritto alla riserva obbligatoria di posti a favore dei militari di truppa delle Forze armate, 

congedati senza demerito dalle ferme contratte anche al termine o durante le rafferme, di cui all’art. 



 

1014, co. 3, d.lgs. 66/10 e degli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma 

prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta ai sensi dell’art. 678, co. 9, d.lgs. 

66/10; 
Dichiaro inoltre 

 
� di usufruire delle preferenze, a parità di merito, ai sensi dell’art. 5, comma 4, D.P.R n. 487 del 

09/05/1994 in quanto: 
 

_________________________________________________________________________________ 
 

� di accettare, incondizionatamente, tutte le condizioni previste nel bando. 

� di essere consapevole che la Società Vittoria Mercati, ai sensi del D. Lgs. 30/06/2003, n. 196 e 

successive modificazioni e integrazioni, nonché del nuovo Regolamento Ue 2016/679, pubblicherà 

sul sito istituzionale i miei dati negli elenchi che si renderanno necessari nell'ambito della procedura 

selettiva. 

� di accettare che, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni, nonché del 
nuovo Regolamento Ue 2016/679, il trattamento dei dati contenuti nella domanda di ammissione alla 
procedura è finalizzato unicamente alla gestione della stessa e del procedimento di eventuale 
assunzione in servizio. 

� di essere consapevole che tutti i dati e le informazioni relativi alla selezione di che trattasi, saranno 

pubblicati sul sito istituzionale di Vittoria Mercati s.r.l., pertanto, con valore di notifica. 

� di allegare, a corredo della domanda, i seguenti documenti: 

• copia di un documento di identità in corso dì validità; 

• eventuale dichiarazione di appartenenza ad una delle categorie indicate nel d.P.R. 487/1994; 

• curriculum  vitae; 

• elenco in carta semplice dei titoli e dei documenti presentati ai finì della valutazione. 
 
 
___________________________________ 

(Luogo e data) 
 

   Firma leggibile 
 
  
 

(Ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. n. 445/2000, la firma da apporre in calce alla presente domanda non è 

soggetta ad autenticazione). 
 

 

 

 
Nota: il presente schema di domanda è predisposto per una completa dichiarazione delle informazioni occorrenti ai 

fini dell'ammissione alla selezione. Qualora, anche a causa di esigenze di spazio, il candidato ritenga non utilizzabile 

il presente schema potrà predisporre autonomamente la domanda riportando, comunque, tutte le dichiarazioni 

occorrenti nello stesso ordine utilizzato nello schema di riferimento, facendo attenzione a riportare le dichiarazioni ai 

sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000. 


