
  Allegato A 

        Al   Direttore dell’ ISIA di Pescara 
                 Via Cesare Battisti, n. 198  

   65123 Pescara (PE)  

 

_l_ sottoscritt_.............................................................................................................................................................................. 

nat_ a ……………………… Prov ____) il ___________________ 

cittadinanza ……………………………………… codice fiscale …………………………………………………........................ 

residente a ………………………..…. prov………. via ………………….….…………………………..………................………. 

telefono ……………… cell. …………………….. e-mail…………………………………………………………:…...................... 

in possesso del seguente titolo di studio…………………………………………………………………………………….. 

conseguito il ..………………………………………………………………………………………………………..…………………. 

presso……………………………………………………………………………………………………………………………….……... 

                                                                                                CHIEDE 
di essere ammesso alla procedura selettiva pubblica per soli titoli, indetta con Prot. n° ___/ 2019 del 

___/___/2019 per l’individuazione di esperti, finalizzata alla formazione di graduatorie per 

l’affidamento di incarichi di tutoraggio per la seguente attività:  

⎕ Attività di orientamento e supporto alla didattica  

⎕ Assistenza alle attività dei laboratori  

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di 

dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 del citato D.P.R., dichiara sotto la propria 

responsabilità:  

1. di essere nato/a a __________________ Prov (____) il ______________________ C.F. 

____________________________;  

2. di essere cittadino/a __________________; 

3. (se cittadino/a italiano/a) di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di _____________ 

4. (se cittadino di uno degli Stati membri dell’U.E.) di godere dei diritti civili e politici anche nello 

Stato di appartenenza o di provenienza, oppure di non godere dei diritti civili e politici anche 

nello Stato di appartenenza o di provenienza per i seguenti motivi 

________________________________________________________________________________; 

5. (se cittadino di uno degli Stati membri dell’U.E.) di avere adeguata conoscenza della lingua 

italiana SI  NO  

6. (se cittadino di uno degli Stati membri dell’U.E.) di essere in possesso, fatta eccezione della 

titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i Cittadini appartenenti 

alla Repubblica; 

7. di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (in caso 

contrario indicare le eventuali condanne penali riportate, la data della sentenza, l’Autorità 
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giudiziaria che l’ha emessa, anche se sia stata concessa grazia, amnistia, condono, indulto, 

perdono giudiziale, non menzione); 

8. di essere in possesso dei titoli di studio di cui all’allegato II; 

9. di avere svolto il seguente servizio presso pubbliche amministrazioni: ___________ *  

10. di non essere stato destituito o dispensato da impiego presso una Pubblica Amministrazione e 

di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale per aver conseguito l’impiego 

mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile ai sensi dell’art. 27, c. 

1, lettera d) del D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3, né di essere stato licenziato o interdetto dai pubblici 

uffici per sentenza passata in giudicato; 

11. di possedere idoneità fisica all’impiego. 

* indicare gli eventuali servizi prestati in qualità di dipendente presso Pubbliche Amministrazioni, AFAM o altre, 
e le eventuali cause di risoluzione del rapporto di lavoro (termine naturale del contratto, dimissioni, licenziamento, 
ecc.); 

 

Data_________________  

Firma autografa (per esteso) o firma digitale 

____________________________________  

Si allegano alla presente domanda:  

1) …………………………………………. 

2) …………………………………………. 

3) …………………………………………. 

4) …………………………………………. 

 


