
Spett.le 
BEINASCO SERVIZI s.r.l. con unico socio 

Via Serea 9/1 
10092 BEINASCO (TO) 

 
Oggetto: selezione pubblica per esami per l’assunzione a tempo determinato e part-time di n.2 
Bibliotecari – Livello Retributivo IV “Bibliotecario”, CCNL per i dipendenti da aziende del terziario 
distribuzione e dei servizi (CNEL H011) sottoscritto da Confcommercio / Filcams Cgil / Fisascat Cisl / Uiltucs 
Uil. 

 
Il/La sottoscritto/a………………………………………………………………………………...…............................................ 
nato/a a …………………………………….………………….……. il ……………………………................................................ 
Codice Fiscale ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Residente a …………………………………………………………….…………………………………………………………………………. 
(indicare l’indirizzo completo di codice di avviamento postale) 

 
Carta Identità n……………………………………………………… Scadenza …………………………………………………………. 
Recapito telefonico ……………………………………. Indirizzo e-mail ………………………………………………………….. 
PEC ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

CHIEDE 
 

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica in oggetto. A tal fine, sotto la propria 
responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali di cui 
all’art.76 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci 

 

DICHIARA 
 

Ai fini della partecipazione al concorso ed ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato T.U. per le ipotesi di falsità in atti: 

 
a) di essere cittadino/a italiano/a; 
(oppure indicare di essere cittadino appartenente all’Unione Europea o indicare altro status) 
………………………………………………………………...……….………………………………………………………………………………. 

 

b) di godere dei diritti civili e politici; 
 

c) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ……………………………………………………………………… 
 

d) di non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo; 
 
e) di essere in possesso del seguente titolo di studio 
.………………………………………………................................................................................................................. 
conseguito nell’anno ………………………… rilasciato da …..…………………………......................................... 
con la seguente votazione ...................... ; 

 
f) di non avere riportato condanne penali o non avere procedimenti penali in corso che impediscano, 
ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica 
Amministrazione e le società a partecipazione pubblica; 



g) di non avere una età inferiore ad anni 18 (diciotto); 
 

h) di non essere stato destituito, dispensato o licenziato da una Pubblica Amministrazione per 
persistente insufficiente rendimento, ovvero per aver conseguito l’impiego stesso attraverso 
dichiarazioni mendaci o mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile, 
ovvero per altre cause previste da norme di legge o contrattuali; 

 

i) di essere in possesso dell’idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni proprie del posto da 
ricoprire; 

 

l) di avere adeguata conoscenza della lingua inglese; 
 

m) di essere in regola con le leggi concernenti gli obblighi militari (solo per i candidati di sesso 
maschile nati entro il 31.12.1985); 

 
n) di essere a conoscenza che l’assunzione può essere subordinata all’accertamento da parte della 
Beinasco Servizi s.r.l. dei requisiti e titoli dichiarati; 

 

o) di aver preso visione e di accettare espressamente ed incondizionatamente tutte le disposizioni 
contenute nell’avviso di selezione pubblica; 

 
p) di autorizzare a rendere pubblici, mediante la pubblicazione sul sito istituzionale della Beinasco 
Servizi s.r.l., il risultato conseguito nelle prove e la posizione in graduatoria. Qualora questa Società si 
avvalesse di soggetti esterni al fine di svolgere in tutto o in parte le attività connesse alla procedura 
selettiva di cui trattasi, il consenso prestato si estenderà anche a tali soggetti esterni coinvolti; 

 

q) di essere informato che tutte le comunicazioni riguardanti l’avviso di selezione pubblica saranno 
pubblicate sul sito istituzionale della Beinasco Servizi s.r.l., senza nessuna ulteriore comunicazione 
personale ai singoli candidati; 

 
r) autorizzare, ai sensi dell’art. 13 del regolamento UE n.2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 30 giugno 
2003, n.196, al trattamento dei dati personali forniti con la domanda di partecipazione, per le finalità 
connesse alla selezione pubblica e in caso di assunzione, alla costituzione del rapporto di lavoro, 
anche mediante l’utilizzo di procedure informatiche. 

 

ALLEGATI IN FORMATO PDF: 
- Fotocopia fronte / retro del documento di identità personale in corso di validità; 
- Curriculum vitae datato e firmato. 

 
Luogo e data ………………………………………………….. Firma leggibile 

 
…………………………………………… 

 
NOTA BENE:  
La firma è obbligatoria pena la nullità della domanda e riguarda tutte le dichiarazioni contenute 
nella domanda; le dichiarazioni che non interessano il candidato vanno barrate con una linea 
trasversale.  


