
Allegato “A” - Modello di domanda in carta libera per l'ammissione alla selezione -

SCHEMA DI DOMANDA

Al Direttore dell’Area Amministrativa

della Provincia di Prato

Via Ricasoli, n. 25

59100 PRATO

Oggetto:  AVVISO  DI  SELEZIONE  PUBBLICA  PER  LA  FORMAZIONE  DI  UNA 
GRADUATORIA  PER  TECNICO  DEI  SERVIZI  INFORMATICI  CAT.  C  A  TEMPO 
DETERMINATO E A TEMPO PIENO

l/la  sottoscritto/a  _______________________________________________________________ 
nato/a a _______________________il _____________________ residente a ___________________ 
in via _________________________________________ n. _____ tel.________________________ 

C.F.__________________________________

cell. _______________________, e-mail: _________________________________________ 

PEC (eventuale) certificata dallo scrivente ____________________________________

C H I E D E

di  essere  ammesso/a  a  partecipare  alla  selezione  pubblica,  per  titoli  e  colloquio,  per  la 
formazione di una graduatoria per assunzioni a tempo determinato e a tempo pieno di Tecnico 
dei Servizi Informatici (Categoria giuridica C), indetto da codesta Provincia

A  tal  fine,  consapevole  della  responsabilità  penale  cui  può  andare  incontro  in  caso  di  
dichiarazioni mendaci

DICHIARA
(barrare i quadratini)

□  di essere cittadin__ ______________________________________________________; 

□  di essere iscritt __ nelle liste elettorali del Comune di ___________________________; 

□  di non avere riportato condanne penali né di avere procedimenti penali pendenti  in corso;

□  di trovarsi nella seguente posizione riguardo agli obblighi militari  (per i  candidati di sesso 
maschile) ____________________________________; 

□  di avere l'idoneità psico-fisica all'impiego; 

□  di ______ essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza _____________________; 

□  di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso la pubblica amministrazione; 

□  di accettare incondizionatamente tutte le norme previste nel bando;



□  di essere in possesso del titolo di studio di  ________________________________ con  votazione 

finale  di _____________ , conseguito presso ___________________ in data  ____________________

□ (eventuale) di essere in possesso del seguente titolo superiore di  __________________ 

con  votazione finale  di _____________ , conseguito presso ____________ in data  __________

□  (eventuale) di aver prestato servizio:

- Presso la Pubblica Amministrazione denominata _________________________  dal __________al 

___________ con il profilo professionale di  informatico  cat. ________; 

- Presso la Pubblica Amministrazione denominata _________________________  dal __________al 

___________ con il profilo professionale di  informatico  cat. ________; 

□ di essere a conoscenza  delle applicazioni informatiche  richieste e della lingua inglese;

□ di essere in possesso della patente di guida di categoria B, valida a tutti gli effetti;

□ di  essere  consapevole  della  veridicità  della  presente  domanda e  delle  dichiarazioni  in  essa 
contenute e di essere a conoscenza delle sanzioni penali in caso di falsa dichiarazione. 

Allega i seguenti documenti: 

□ copia fotostatica, non autenticata, di un valido documento di riconoscimento; 

□ ricevuta del versamento della tassa di concorso di € 10,00 effettuata su c.c.p. 25855503 intestato 
alla Provincia di Prato  – Servizio Tesoreria, con l'indicazione nella causale: "Tassa  per selezione di 
Tecnico dei Servivi Informatici";

□ (eventuale) curriculum formativo e professionale (formato europeo)

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, il sottoscritto, preso atto dell'informativa resa con il bando 
del concorso, acconsente al trattamento e alla comunicazione dei propri dati personali contenuti 
nella presente domanda e nei documenti ad essa allegati. 

Recapito a cui trasmettere le comunicazioni relative al concorso: 

_____________________________________________________________________________________ 

(tel: ______/____________) 

Data________________ 

firma    ___________________________ 


