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Allegato A  

ALL’AZIENDA PISANA EDILIZIA SOCIALE 

VIA ENRICO FERMI 4 56126 PISA 

Domanda in carta libera per la partecipazione alla Selezione pubblica per titoli e 

colloquio per l’assunzione a tempo determinato per un periodo di 3 anni di n. 1 

DIRIGENTE - C.C.N.L. DIRIGENTI CONFSERVIZI – con funzioni di DIRETTORE 

GENERALE di cui all’avviso di selezione dell’ 11/09/2019 

 

Il/la sottoscritto/a_____________________________________________________________________ 

Nato/a a ________________________________ Prov. ____________ il __________________ 

residente 

a___________________________________________________________Prov.______________________

C.a.p.____________Via/Piazza_____________________________________n._____tel.____________ 

indirizzo P.E.C. ove esistente: ______________________________________________________ 

CHIEDE 

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione sopra indicata. 

A tal fine, ai sensi degli artt.46 e 47 del T.U. emanato con D.P.R. 28/12/2000 n. 445, e 

consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del Codice penale e delle 

Leggi speciali in materia, sotto la propria responsabilità, 

DICHIARA 

- di aver preso visione dell’avviso di selezione sopra indicato e di essere in possesso di 

tutti i requisiti ivi previsti per l’ammissione allo stesso indicati all’art. 2 dell’avviso 

medesimo; 

- di aver conseguito il diploma di laurea in ________________________________________, in 

data____________________________, presso l’Università di___________________________  

- di essere in possesso di una delle seguenti tipologie di qualificazione professionale 

indicate all’art.2 lett. d): 

d1) inquadramento dirigenziale in enti pubblici territoriali, pubbliche amministrazioni o 

Società pubbliche o private: presso 

_______________________________________________________________________________________ 

dal __________________________ al ____________________________ 

qualifica: ______________________________________________________________________________ 

d2) attribuzione di posizione organizzativa presso enti pubblici territoriali, pubbliche 

amministrazioni: presso _______________________________________________________________ 
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dal __________________________ al ____________________________ 

qualifica: _____________________________________________________________________________ 

d3) inquadramento di Quadro presso Società pubbliche o private: presso 

_______________________________________________________________________________________ 

dal _____________al _____________qualifica: _____________________________________________ 

- di essere in possesso dei seguenti ulteriori titoli ai sensi dell’art. 6 dell’avviso 

medesimo: 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

- di allegare alla presente, come richiesto dall’avviso, la copia fotostatica di documento 

di identità, il curriculum vitae in formato europeo. 

- che le dichiarazioni contenute nella presente domanda ed il contenuto del curriculum 

vitae sono documentabili. 

 

DATA _________________ FIRMA __________________________ 

 


