
 (Fac simile domanda in carta semplice)

Agenzia regionale Fo.Re.S.T.A.S.

Viale Merello n. 86

09123 CAGLIARI

AVVISO DI SELEZIONE PER DUE COADIUTORI TECNICO-AMMINISTRATIVI DI
(CATEGORIA B) 

DELL’AGENZIA FORESTAS 
(CENTRO FAUNA)

Il/La sottoscritto/a 

nato/a a (comune) (Provincia)         nato il (data di nascita) 

residente in (Provincia)                    C.A.P.

            

via  n. 
recapito telefonico:   

codice fiscale:

indirizzo e-mail:

           
eventuale indirizzo PEC:

Domicilio eletto ai fini della presente procedura, se diverso dalla residenza: 

via                                           n°         comune                                       

c.a.p                                          telefono/cellulare    

CHIEDE  
di essere ammessa/o a partecipare alla selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di

due posti  per  COADIUTORI  TECNICO-AMMINISTRATIVI  DI  CAT.  B  DELL’AGENZIA FORESTAS -

CENTRO FAUNA a tempo pieno e indeterminato;  a tal fine, consapevole delle sanzioni penali nel

caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R.

n. 445/2000, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000: 



DICHIARA 

(barrare e completare tutti i punti di interesse)

di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea;

di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza;

di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di  

 di  non aver  mai  riportato  condanne penali  e  di  non avere,  per  quanto  a  propria  conoscenza

procedimenti penali in corso;

ovvero: 

di avere riportato le seguenti condanne penali 

di non essere stato destituito, dispensato dall'impiego o licenziato da una pubblica amministrazione

per motivi disciplinari;

di possedere l’idoneità psico-fisica alla mansione prevista dal bando;

di essere in possesso del seguente diploma di scuola media inferiore   

rilasciato dall’istituto 

in data                                                                                 con la votazione  

ovvero di essere in possesso del seguente titolo   

 conseguito all’estero in data                                per il quale sussiste l’equipollenza disposta con 

atto n                        prot.                         emesso in data      

di richiedere, ai sensi della legge n°104/92 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale ed i

diritti alle persone handicappate”, e della Legge 68/99 il seguente ausilio per lo svolgimento delle prove

concorsuali  

di avere diritto alla precedenza/preferenza alla nomina, ai sensi dell’art. 5 comma 4 del DPR 

487/1994, in quanto  

 

di volersi avvalere della riserva prevista per gli iscritti negli elenchi di cui all’art. 8, comma 2, della

legge n. 68/1999;
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 di  consentire il  trattamento e l’utilizzo dei  dati personali  nel  rispetto della normativa vigente in

materia;

ALLEGA

copia  fotostatica  di  un  documento  di  riconoscimento  in  corso  di  validità  ovvero  recante  la

dichiarazione che i dati contenuti nel documento non hanno subito variazioni dalla data del rilascio;

la seguente ulteriore documentazione, a certificazione o autocertificazione di titoli (curriculum

o altro) 

CHIEDE INOLTRE

che le comunicazioni di cui al presente avviso siano recapitate preferibilmente al:

 Indirizzo di residenza;

 Indirizzo del domicilio eletto, se diverso di residenza;

 Indirizzo PEC;

Data                                                                                                                                       FIRMA

........................................

3

Casella di controllo

Casella di controllo

Casella di controllo

Casella di controllo

Casella di controllo

Casella di controllo


	Casella di testo 1: 
	Casella di testo 1_2: 
	Casella di testo 1_3: 
	Casella di testo 1_4: 
	Casella di testo 1_5: 
	Casella di testo 1_6: 
	Casella di testo 1_7: 
	Casella di testo 1_8: 
	Casella di testo 1_9: 
	Casella di testo 1_10: 
	Casella di testo 1_11: 
	Casella di testo 1_12: 
	Casella di testo 1_13: 
	Casella di testo 1_14: 
	Casella di testo 1_15: 
	Casella di testo 1_16: 
	Casella di testo 1_17: 
	Casella di testo 1_18: 
	Casella di controllo 1: Off
	Casella di controllo 2: Off
	Casella di controllo 1_2: Off
	Casella di controllo 1_3: Off
	Casella di testo 1_19: 
	Casella di controllo 1_4: Off
	Casella di testo 1_20: 
	Casella di testo 1_21: 
	Casella di testo 1_22: 
	Casella di controllo 1_5: Off
	Casella di controllo 1_6: Off
	Casella di controllo 1_7: Off
	Casella di testo 1_23: 
	Casella di testo 1_24: 
	Casella di testo 1_25: 
	Casella di testo 1_26: 
	Casella di controllo 1_8: Off
	Casella di testo 1_27: 
	Casella di testo 1_28: 
	Casella di testo 1_29: 
	Casella di testo 1_30: 
	Casella di testo 1_31: 
	Casella di controllo 1_9: Off
	Casella di testo 1_32: 
	Casella di testo 1_33: 
	Casella di testo 1_34: 
	Casella di controllo 1_10: Off
	Casella di testo 1_35: 
	Casella di testo 1_36: 
	Casella di controllo 1_11: Off
	Casella di controllo 1_12: Off
	Casella di controllo 1_13: Off
	Casella di controllo 1_14: Off
	Casella di testo 1_37: 
	Casella di testo 1_38: 
	Casella di controllo 1_15: Off
	Casella di controllo 1_16: Off
	Casella di controllo 1_17: Off
	Casella di testo 1_39: 


